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TRE GIORNI DI EVENTI PER I 50 ANNI Dal 18 al 20 maggio. La Riviera media partner

Festa per Pasta Morena e Radio Intemelia

GRANDE LETTERATURA IN PIAZZA DEI CORALLINI Appuntamenti il 22 giugno e il 9 luglio. Ecco la «dozzina»

«Cervo ti Strega», in arrivo
la cinquina e poi il vincitore

«CERVO TI STREGA» sopra l’edizione 2017 con il vincitore Paolo Cognetti (a destra)

«C’È VITA SU GOOGLE MAPS?»
«Storia-Storie», Marco Preve
presenta nuovo libro alla Fos

SANREMO (som) Ma r -
co Preve, noto gior-
nalista, celebre per le
sue inchieste, per la
rassegna “Stor ia-Sto-
r ie”, venerdì 11 mag-
gio alle ore 17, alla Fos
di Sanremo, presenta
il suo nuovo libro “C’è
vita su Google Maps?
E altre storie quasi in-
ve ro si m i l i”.

C A M P O RO S S O (som) Tre giorni di
festeggiamenti, dal 18 al 20 maggio,
per celebrare il 50° compleanno di
due realtà di Ventimiglia molto ra-
dicate nel cuore della comunità: Pa-
sta Fresca Morena e Radio Intemelia.
Il “c o mp l ea n n o” è organizzato dal
Sestiere Burgu al Palabigauda di
Camporosso. Ecco il programma. Ve-
nerdì 18 maggio: a pranzo e a cena
piatti della cucina locale, carne e

primi di Pasta Fresca Morena, dalle
ore 19 nel Padiglione Gastronomico
ci sarà lo chef Bergo glio detto il “Re
delle Cozze”, dalle ore 21.30 “Tri -
buto a Celentano”. Sabato 19 mag-
gio: a pranzo e a cena piatti della
cucina locale, carne e primi di Pasta
Fresca Morena, dalle ore 21.30 ca-
baret con Enrique Balbontin e Ales -
sandro Bianchi, dalle ore 18.30 e
dopo le 23 musica anni 70, 80 e 90

con Dj Alessio De Benedetti. Do-
menica 20 maggio: a pranzo e a cena
piatti della cucina locale, carne e
primi di Pasta Fresca Morena, dalle
ore 14.30 pomeriggio danzante con
Renzo Devoto di Radio Intemelia,
dalle ore 20 karaoke. In occasione dei
tre giorni si terrà il Convegno Na-
zionale dei Bonsai. Servizio bar tutto
il giorno, gli eventi saranno gratuiti.
La Riviera è media partner.

A LB EN GA (s om ) Lunedì 14
maggio, alle ore 21, presso la
Biblioteca Civica "Simonetta

Comanedi" di
Albenga, via
Roma 58 (Pa-
l a z z o  O d d o,
Sala Don Bal-
letto, II piano),
si terrà, orga-
nizzata dall'as-
s  o c i a z i o n e
culturale  L e
Rapall ine in
Jazz, in colla-
borazione con
il Comune di

Albenga, la presentazione del
libro fotografico "Racconti
jazz-Incontri fotografici in

7/8" di Pino Ninfa (Postcar t).
Sarà presente l'autore, con
videoproiezione delle sue fo-
tografie. La prefazione è stata
scritta dal pianista Enrico
Pieranunzi, la casa editrice è
Postcart. In questa sorta di
diario personale di Pino Nin-
fa, fotografo jazz e viaggiatore
instancabile e curioso, rivi-
vono, incontro dopo incon-
tro, le emozioni che hanno
creato la leggenda del jazz e
che da sempre seducono
scrittori e fotografi desiderosi
di ricreare, ognuno con i pro-
pri mezzi, l’incanto e la magia
della musica e dei volti in-
dimenticabili che la suonano.
Da Sonny Rollins a Michel

Petrucciani, da Caetano Ve-
loso a Giorgio Gaslini, da
Enrico Pieranunzi a Paolo
Fresu, i racconti intimi e ap-
passionati di Ninfa aiutano a
comprendere l’energia che
può sprigionarsi nell’i n c o n-
tro tra jazz e fotografia. In-
terverranno Marco Riolfo e
Umberto Germinale. Pino
Ninfa, che opera nell'ambito
della fotografia di spettacolo
e di reportage (con molti pro-
getti in Africa), è un gran-
dissimo fotografo, senza dub-
bio uno dei più apprezzati del
jazz italiano.

Informazioni 349 5552562 e
pagina Facebook Le Rapalline
in Jazz. L'ingresso è libero.

C E RVO (som) "Cervo ti Strega" con un
libro e non solo. A Cervo arrivano, per
il quinto anno consecutivo, gli scrit-
tori "stregati", prima i cinque finalisti
e poi il vincitore del Premio Strega, tra
i premi letterari più prestigiosi e ri-
nomati a livello nazionale. Arrivano e
stregano anche loro, con storie, idee,
emozioni. Leggono pagine intere da-
vanti al mare e sotto il cielo estivo di
Cervo, parlano, raccontano.

Venerdì 22 giugno, ore 21.30, la
cinquina "stregata" sarà a Cervo sulla
piazza dei Corallini, luogo magico.
L'incontro, fatto di parole, musica,
letture, sarà moderato da Maurilio
Giordana, brillante conduttore sa-
nremese. Interventi musicali a cura
del duo Nina e Simone. L’artista Raf-
faella Maron donerà cinque opere
agli autori finalisti.

E visto che "Cervo ti Strega" anche
con la scuola, altri grandi protagonisti
della serata saranno gli studenti let-
tori di cinque istituti superiori liguri
che sono entrati a far parte della
prestigiosa giuria nazionale del Pre-
mio Strega Giovani: l’Istituto Ruffini e
il Liceo Vieusseux di Imperia, l’Isti -
tuto Aicardi e il Liceo Cassini di
Sanremo, cui si aggiunge, quest’an -
no, il Liceo Aprosio di Ventimiglia. Gli
unici istituti a rappresentare la Li-
guria nella prestigiosa giuria nazio-
nale del Premio Strega Giovani 2018.
Si unisce, nella giuria del Premio
Strega Giovani, una delegazione mi-

lanese di studenti dell’Istituto Varalli
di Milano.

L’Istituto Superiore Ruffini, grazie
ad un progetto di alternanza scuo-
la-lavoro, si occuperà inoltre dell’ac -
coglienza e dell’allestimento della
piazza, mentre gli addobbi floreali
delle serate saranno curati dall’ Isti -
tuto di Agraria a indirizzo Floricolo
Aicardi di Sanremo. In piazza Alassio
verrà allestito un punto vendita.

Lunedì 9 luglio, ore 21.30, il vin-

citore del Premio Strega 2018 tornerà
a Cervo sulla piazza dei Corallini.
L'incontro sarà condotto da Dario
Vergassola, comico spezzino, cantau-
tore, conduttore televisivo. Intermez-
zi musicali a cura del gruppo Le
Grand Tango. Il Comune di Cervo
donerà al vincitore del Premio Strega
2018 un quadro creato per l’occa -
sione dall’artista Pamela Luchitta.
Una mostra dell’artista sarà allestita
al Bastione di Mezzodì dall'1 al 10

luglio. Il 9 luglio, ore 16.30, verrà
inoltre inaugurata, presso la casa di
Montepiano a Cervo, la targa de-
dicata a Orsola Nemi e Henry Furst.

Al pubblico sarà offerto il ricettario
stregato "A tavola con lo Strega": una
raccolta di ricette ispirate al
liquore Strega e all’O lio
Carli create da Caterina
Lanteri Crevet, proprietaria
e chef del Ristorante San
Giorgio, da Patrizia Carra-
ra, proprietaria e chef del
Ristorante Bellavista di
Cervo, e da Anna Carne-
vale, membro del “comi -
tato stregato” e proprietaria
del B&B "I Gabbiani". Non
mancherà la tradizionale
degustazione dei cioccola-
tini e del liquore Strega.

Nel frattempo sono stati annunciati
i dodici libri finalisti del Premio Stre-
ga 2018. Si tratta, in ordine alfabetico,
di Marco Balzano ("Resto qui", Ei-
naudi), Carlo Carabba ("Come un
giovane uomo", Marsilio), Ca rl o
D’Amic is ("Il gioco", Mondadori),
Silvia Ferreri ("La madre di Eva",

Neo Edizioni), Helena Janeczek (" La
ragazza con la Leica", Guanda), L ia
L evi ("Questa sera è già domani",
Edizioni e/o), Elvis Malaj ("Dal tuo
terrazzo si vede casa mia", Racconti
Edizioni), Francesca Melandri
("Sangue giusto", Rizzoli), Ang ela
Nan etti ("Il figlio prediletto", Neri
Pozza), Sandra Petrignani ("La cor-
sara-Ritratto di Natalia Ginzburg",
Neri Pozza), Andrea Pomella ( "A n n i
luce", Add Editore) e Yari Selvetella
("Le stanze dell’addio", Bompiani).

Ora i libri candidati saranno votati
da una giuria composta da
400 Amici della Domenica,
più 200 votanti all’e ste ro
selezionati da 20 istituti ita-
liani di cultura, e ancora da
40 lettori forti selezionati
da 20 librerie associate
a l l’Ali, e, infine, da 20 voti
collettivi di biblioteche,
università e circoli di let-
tura, per un totale di 660
aventi diritto. Il passaggio
successivo sarà selezionare
la cinquina dei finalisti: la
prima votazione avrà luogo

come di consueto a Roma, nella sede
della Fondazione Bellonci, mercoledì
13 giugno. La seconda votazione e la
proclamazione del vincitore si svol-
geranno giovedì 5 luglio al Museo
Nazionale Etrusco di Villa Giulia, a
Ro ma.

Marco Scolesi

LE RAPALLINE IN JAZZ Incontro lunedì 14 maggio alla Sala Don Balletto con videoproiezione. Interveranno Riolfo e Germinale

I «Racconti jazz» del fotografo Pino Ninfa a Palazzo Oddo

PINO NINFA
a destra il libro
«Racconti jazz»

LO CHEF BERGOGLIO cucinerà le sue celebri cozze


