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L’Orchestra del Teatro Carlo
Felice sarà diretta da Nada
Matosevic. Repliche: 11 e 12
alle 20.30, 13 (15.30 e 20.30),
14 (15.30). Martedì 9, alle
17.30, all’Auditorium Montale, si terrà"&'()*+)$
una conferenza-..&)#/"$"$
illustrativa a cura di Franco Bolletta sia sullo spettacolo dei
Trockadero, che su quello della compagnia Ailey II, che seguirà il 23 giugno.
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del Coro dell’Istituto comprensivo Nazario Sauro offerto dal “Bar del parco urbano”.
Sabato alle 18 il via alla “1 a
6 km. giro porto turistico”,
con ritrovo dalle 17. Nella
mattinata di domenica, a partire dalle 10, si svolgerà la
“Festa dello sport”, in collaborazione con il Coni Liguria.
Dopolepremiazioni,previste
alle14.30circa,lafestaproseguirà per l’intera giornata. Alle18danzeoccitaneconl’Istituto comprensivo Novaro.
Anche nelle serate di sabato e domenica sono previsti
“pasta party” e concerti di
musica dal vivo.
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FESTIVAL
LA PRIMA VETRINA ITALIANA
DEDICATA AL MONDO “BIO”
SONDRA COGGIO

LA SPEZIA. È stato il primo co-

mune europeo a ottenere la
certificazione
ambientale.
Oggi accoglie 68 delle 150 imprese agroalimentari biologiche spezzine, che da sole valgono il 40% delle aziende biologiche della Liguria. Varese
Ligure in Val di Vara è la sede
perfetta, si potrebbe dire “naturale”, per ospitare il primo
Festival nazionale del biologico e delle buone energie in calendario dal 12 al 14 giugno.
Tra le 120 aziende e istituzioni
che parteciperanno c’è anche
quella di Maurizio Zini, genovese, titolare con la moglie
Daniela di “Le piccole erbe”.
«Ho deciso di lasciare il lavoro
precedente, l’incarico europeo che mi portava in giro per
il mondo - racconta Zini - e ho
ristrutturato un casale. Ora
raccolgoecoltivoerbe.Produco infusi, tisane, liquori di ribes, ho trovato la mia dimensione ideale…». Un esempio
di come si può diventare agricoltori biologici.
Al di là dei percorsi individuali, coltivazioni biologiche
e alta qualità dei prodotti sono le armi giuste per l’agricoltura e l’allevamento liguri per
sfuggire alla morsa delle filiere lunghe e dei bassi prezzi
d’acquisto. Le prospettive
sembrano promettenti: l’anno scorso in Italia il consumo

Il borgo di Varese Ligure
di prodotti biologici è aumentato del 17% a fronte di un calo
generale dei consumi del 3%.
Marco Merli, presidente regionale di Cna Liguria, associazione che organizza il Festival insieme all’Università
di Genova e alla Regione Liguria e con il patrocinio di Expo
2015, è sicuro: «Il biologico
per la Liguria rappresenta
un’enorme possibilità. Se legata a un’offerta turistica dedicata può diventare un volano per l’intera economia».
I tre giorni del festival sono
stati pensati non solo come
evento economico-commerciale e di dibattito su biologico
e buone energie con scambi di
know how, ma anche come occasione per famiglie e turisti
che potranno immergersi nella
natura, acquistare alla mostra
mercato, far partecipare i bambini alla fattoria didattica e ai

laboratori di cibo “bio” come
quello della foto, lasciarsi affascinare dal “borgo rotondo”. Di
sera musica e teatro: venerdì
con le canzoni di De André, interpretate da Napo, accompagnato dal chitarrista di Faber,
Giorgio Cordini. Sabato mattina visita guidata al monte Verruga, ricco di testimonianze
dell’antica civiltà ligure. E fino
a sera incontri con degustazioni: sul vivere sano, le energie
rinnovabili, su come abbattere
gli sprechi. Si dibatte e si degustano pesto, miele, birre e vini
bio. Nel pomeriggio è possibile
partecipare a un’escursione alla cava archeologica di Valle
Lagorara. Alle 18, nel borgo, sarà costruita una casa in legno,
ecocompatibile. Sabato sera la
compagnia teatrale di San
Fruttuoso presenta “Pe’ ‘na
magnà de marenghi”, commedia dialettale in tre atti. Domenica alle 9 gara di corsa dedicata a Maurizio Caranza, il sindaco profeta del biologico. Alle 14
Massimo Guidetti svela i segreti del nocino di Modena, con
assaggi. Alle 15 profumi dell’orto con Marco Villa e degustazioni col B&b Invidia. Alle 16
il maestro chocolatier Stefano
Donelli illustra le qualità del
cioccolato bio. Serata finale col
concerto dei “Quattro Canti”,
diretto da Gianni Martini, già
chitarrista di Giorgio Gaber.
Menù bio in tutti i locali. Info:
www.festivalvareseligure.it
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TEATRO CARLO FELICE
Mercoledì, ore 20,30: LE BALLETS
TROCKADERO DE MONTE CARLO. Direttore

artistico: Tory Dobrin; Direttore Associato: Isabel
Martinez; Maitre de Ballet: Paul Ghiselin; Direttore
d’Orchestra: Nada Matosevic. Musiche di P.I. Caikovskij e
Minkus. Ingresso € 67 - 51 - 40 - 28,50 - 25 - 20.

TEATRO STABILE - CORTE - Ivo Chiesa
Corte Lambruschini, viale E. F. d’Aosta 1020 posti - Tel. 010.53.42.400

PREVENDITE

BEN HARPER
& THE INNOCENT CRIMINALS

Mercoledì, ore 20,30: CODICI CIFRATI. Di Dawn King.
Regia di Tommaso Benvenuti. Con Valeria Angelozzi,
Roberto Serpi, Irene Villa, Giovanni Annaloro, Yaser Odeh,
Massimo Khairallah. Da Mercoledì 10 a sabato 20 giugno
Ingresso € 5. Orario casse: ore 10-16/19-21.

Reunion Tour 2015
18 luglio
Arena del Mare-Area porto antico
Biglietti:
Posto unico 50 € + prevendita

DA NON PERDERE

GENOVA
DA MERCOLEDÌ IN SCENA AL CARLO FELICE

ARRIVANO LES BALLETS TROCKADERO
IRONIA E PASSIONE PER LA DANZA
W. EDWIN ROSASCO

Quarant’anni di
spettacolo, divertimento, sorprese e assoluta passione per
la danza: “Les Ballets Trockadero de Monte Carlo” festeggiano i loro quattro decenni di
vita con una grande tournée.
La compagnia sarà a Genova
nell’ambito della stagione
d’opera e balletto, al Teatro
Carlo Felice, da mercoledì 10
giugno, alle 20.30, per una serie di sei rappresentazioni
complessive che ripropone
alcunideiloromaggioricavalli di battaglia.
Nonostante la loro denominazione, i “Ballets Trockadero” hanno base a New York e la
loro fama mondiale dipende
non solo dal fatto che tutti i
componenti della compagnia
sono uomini, chiamati a interpretare i più celebri ruoli femGENOVA.

minili del balletto classico o
comunque a trasformarsi nel
più anomalo dei corpi di ballo,
ma è dovuta anche alla loro
straordinaria bravura, che
consente fra l’altro a ballerini
maschi di ballare sulle punte,
tecnica, come si sa, che la danza classica riserva solo alle
donne. Lo scherzo, la parodia,
la caricatura fanno dunque
parte
dell’armamentario
espressivo dei “Trocks”, come
vengono
scherzosamente
chiamati, che però attraverso
l’ironia riescono ogni volta a
trasmettere anche il loro profondo amore per la danza.
Lo spettacolo si articolerà in
tre parti. La prima vedrà i ballerini impegnarsi in una coreografia iconica della danza
classica, il secondo atto da “Il
Lago dei Cigni”, nella tradizionalissima coreografia di Lev
Ivanovich Ivanov sulla musica

di Piotr Ilich Ciaikovskij. Nella
seconda parte, l’imprevedibilità della compagnia si manifesterà in un “Pas de deux a
sorpresa (o pièce moderna)”,
a cui seguirà il Pas de six da
“Esmeralda”, qui di nuovo riprendendo la classica versione di Jules Perrot su musiche
di Cesare Pugni. E torna anche
nella terza parte il classico più
classico, con “Paquita” che
Marius Petipa coreografò sulla musica dI Ludwig Minkus.
L’Orchestra del Teatro Carlo
Felice sarà diretta da Nada
Matosevic. Repliche: 11 e 12
alle 20.30, 13 (15.30 e 20.30),
14 (15.30). Martedì 9, alle
17.30, all’Auditorium Montale, si terrà una conferenza illustrativa a cura di Franco Bolletta sia sullo spettacolo dei
Trockadero, che su quello della compagnia Ailey II, che seguirà il 23 giugno.

IMPERIA
DA VENERDÌ A DOMENICA

	
  

TRE GIORNI DI FESTA E MUSICA
PER LA “CORSA AL MONTE FEUDO”
ANGELO BOSELLI

IMPERIA. Una grande festa di
tre giorni che coinvolgerà
l’intera città di Imperia. È
quella che si tiene domenica
in concomitanza con la “Corsa al monte Faudo”, una “maratona in salita” che porterà i
partecipanti da quota zero a
1.149 metri del monte Faudo.
Un’impresa difficile di per sé
che il caldo della stagione
estiva rende ancora più difficoltosa. La corsa è accompagnata da tre giorni di festa al
parco urbano di Imperia, a
partire da venerdì, con stand,
eventi sportivi, musica e danze occitane.
La corsa torna alle origini,
alle prime sei edizioni, con
partenza dal ponte di Garbella e un percorso interamente
in salita di 18 chilometri attraverso Poggi, il bivio di Civezza, Santa Brigida e il durissimo finale verso la vetta.
Non ci saranno dunque il via
davanti al municipio, né il saliscendi della fase iniziale. Sarà invece una vera e propria
corsa di montagna con un
passaggio velocissimo e ripido dal mare alla vetta.
La partenza della gara, appuntamento che è conosciuto e seguito dagli appassionati di tutta Europa, avverrà alle
9 ma avrà un prologo sullo
splendido lungomare di Imperia. Il ritrovo avverrà infatti
alle 8.30 al parco urbano,
un’altra novità per far conoscere a chi non è del luogo le
bellezze della città. Gli atleti,
prima della gara, passeranno
dai borghi della Marina, dalla
passeggiata degli innamorati
(Moriani) e Borgo Foce.
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Per quello che riguarda gli
eventi collaterali, dalle 17 di
venerdì fino alla serata di domenica nel parco urbano verrannoapertiunanovantinadi
stand di di ogni tipo, da quelli
di abbigliamento a quelli delle società onlus e sportive locali e non . Alle 18 di venerdì
inizierà “Aspettando il Faudo
young run”, corsa non competitiva riservata ai nati dal
2001 al 2012 e alle loro mamme. Le iscrizioni si possono
fare sul posto a partire dalle
17. Seguirà la presentazione,
con simulazione video, del
percorso della gara, quindi il
“pasta party” e un concerto

del Coro dell’Istituto comprensivo Nazario Sauro offerto dal “Bar del parco urbano”.
Sabato alle 18 il via alla “1 a
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con ritrovo dalle 17. Nella
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Dopolepremiazioni,previste
alle14.30circa,lafestaproseguirà per l’intera giornata. Alle18danzeoccitaneconl’Istituto comprensivo Novaro.
Anche nelle serate di sabato e domenica sono previsti
“pasta party” e concerti di
musica dal vivo.
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