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IL SECOLO XIX

DIARIO DELLE VACANZE-LEVANTE
venerdì conferenza in battello

“Per mare di molo in molo”
alla scoperta del porto di Genova
Rossella Galeotti / CAMOGLI

S’intitola “Per mare di molo in
molo” è il tema della nuova
conferenza in battello, da un’idea di Farida Simonetti, in sinergia con la Golfo Paradiso
Trasporti Turistici. Venerdì
19 la proposta della rassegna,
che celebra il decennale, è di
navigare alla scoperta dei segreti del porto di Genova.
Un’esperienza particolare, durante la quale, dopo l’introduzione di Farida Simonetti, i

Una conferenza in battello organizzata da Farida Simonetti

OLIVA

partecipanti saranno accompagnati all’interno del bacino
portuale dai racconti di due
esperti, Guido Rosato e Giovanna Rosso del Brenna; una
full immersion per conoscere
la storia, i dettagli, le curiosità
del patrimonio industriale
dello scalo genovese. La conferenza è realizzata in collaborazione con l’associazione inGE. Al termine, a cura di Stefano Maggiolo e dello staff del ristornate camogliese La Rotonda, verrà servito un rinfresco
con il cocktail “La Superba”,
ideato per l’occasione. Il battello partirà dal porto di Camogli alle 18 e sarà possibile
imbarcarsi anche al Porto Antico, alle 19; rientro a Genova
alle 20.30 e a Camogli alle
21.30. È necessario prenotare: 0185-772091; costo: 25
euro, ridotto 15. —

santa margherita

“Il principe ranocchio”
stasera il teatro di figura
SANTA MARGHERITA

Dopo la serata inaugurale, lo
scorso martedì, prosegue “Il
Flauto Magico”, la rassegna
del teatro di figura dedicato
a bambini e ragazzi, alla diciannovesima edizione. L’organizzazione è dell’associazione culturale Eureka, con
Gino Balestrino alla direzione artistica e Maurizio Oliveri, per l’organizzazione. L’appuntamento è sempre di martedì, sempre ai Giardini Vittime delle Foibe, sempre alle
21.15. Stasera ci sarà “Il prin-

cipe ranocchio” con la Compagnia Roggero di Angera; il
23 luglio ecco Dario Apicella
e Giovanni Parodi per “Con
la testa fra le nuvole!”; il 30
luglio con “Topo di campagna, topo di città” messo in
scena dal Teatro Giug, di
Pian di Scò. C’è il sostegno di
Comune di “Santa”, Gruppo
albergatori di “Santa” e Portofino, tipografia Canessa. Ingresso libero. In caso di maltempo, l’appuntamento è
all’Auditorium della scuola
media di “Santa”. —
S. PED.

RAPALLO

Tigulliana Estate
quattro serate doc
questa settimana
a Villa Porticciolo

OGGI, 21.15, Villa Porticciolo
“Liguria, Milano, Italia”.
Incontro con l’ex sindaco di Milano
Gabriele Albertini, lo stratega della
comunicazione Marco Pogliani,
l’opinionista Luigi Ceffalo e il
commissario dell’agenzia “In Liguria”
Pier Paolo Giampellegrini

DOMANI, 21.15, Villa Porticciolo
“Storie d’Italia”.
Bruno Gambarotta presenta il suo
libro “Ero io su quel ponte”, con
Antonio Padellaro, direttore editoriale
de “Il Fatto Quotidiano”, lo scrittore
Mario Dentone e i giornalisti Daria
Lucca e Oscar Puntel

GIOVEDÌ, 21.15, piazzetta Da Vigo
Incontro con la scrittrice e psicologa
Gianna Schelotto, il critico televisivo
Giorgio Simonelli e le scrittrici Valeria
Corciolani e Daniela Quieti

VENERDÌ, 21.15, Villa Porticciolo
Incontro con il direttore di “Panorama”
e de “La Verità” Maurizio Belpietro
e con i giornalisti Luciano Garibaldi,
Gigi Moncalvo e Marco Menduni,
inviato de Il Secolo XIX

Antonio Padellaro nell’incontro organizzato dalla Pro Loco

stasera con dentone a moneglia

Berlinguer e Almirante,
i colloqui riservati nel libro
di Antonio Padellaro
MONEGLIA

Gli incontri di Enrico Berlinguer e Giorgio Almirante, lo
scambio di informazioni riservate, la fine degli anni ’70
sta tutto nel libro “Il gesto di
Almirante e Berlinguer” che
l’autore, Antonio Padellaro,
presenterà questa sera alle
21.15 in piazza XX Settembre a Moneglia.
Il libro rivela i colloqui tra i
due leader avvenuti tra il

1978 e il 1979: «Sappiamo
che il luogo scelto era una
stanza a Montecitorio. Soltanto quattro uomini ne erano a conoscenza, di cui tre sono morti. Quei colloqui rappresentano un modo nobile
di intendere la politica di cui
oggi non rimane più traccia».
Con Padellaro sarà lo scrittore rivano-monegliese Mario
Dentone. —
S. O.

BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

Delpino: «Grandi nomi, Riviera protagonista»
Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero
Silvia Pedemonte / RAPALLO

Tigulliana Estate a Rapallo:
su sei appuntamenti della rassegna, nell’estate 2019, ben
quattro si susseguono in questa settimana. Fra tematiche
– e ospiti – tutti da ascoltare.
Oggi alle 21.15, sulla terrazza di Villa Porticciolo, focus
su “Liguria, Milano, Italia”
con ospite l’ex sindaco di Milano Gabriele Albertini e il guru
della comunicazione Marco
Pogliani, insieme all’opinionista Luigi Ceffalo e al commissario dell’agenzia In Liguria
Pier Paolo Giampellegrini.
Un’occasione per parlare anche dell’assegnazione a Milano–Cortina delle Olimpiadi

invernali 2026. Domani, sempre alle 21.15, sempre a Villa
Porticciolo in “Storie d’Italia”
con lo scrittore Bruno Gambarotta si parlerà del crollo di
un ponte. Non il Morandi di
Genova, ma il disastro a Moncalieri nel 1939. L’opera è
“Ero io su quel ponte”, dello
stesso Gambarotta. «Due settimane prima, su quel tratto,
era passato Benito Mussolini», racconta Marco Delpino
(giornalista, editore, scrittore, ideatore della Tigulliana).
Con Gambarotta ci saranno il
giornalista Antonio Padellaro, direttore editoriale del
“Fatto Quotidiano”, lo scrittore Mario Dentone, i giornalisti Daria Lucca e Oscar Pun-

venerdì in sala consiliare

direttore di “Panorama” e de
“La Verità” Maurizio Belpietro e i giornalisti Luciano Garibaldi, Gigi Moncalvo e Marco
Menduni, inviato de “Il Secolo XIX”. Tigulliana alla ventunesima edizione, sempre con
lo stesso filo conduttore: «Portare i grandi nomi nel Tigullio, rendendolo protagonista», afferma Delpino. L’ingresso è sempre libero. —

stasera a santa margherita

Yoga all’ora del tramonto
con panorama mozzafiato

Il guardiaparco camoglino Gian Repetto
racconta il suo viaggio a Tristan da Cunha
CAMOGLI

La città aspetta questo incontro da mesi. Da quando Gianfranco Repetto, guardiaparco, 52 anni, è tornato (dopo
40 giorni di permanenza e 21
di viaggio) dall’isola più remota del mondo: Tristan da
Cunha. Venerdì sera “Gian” –
discendente del marinaio camoglino Andrea Repetto, il bisnonno, che 127 anni fa naufragò a Tristan a bordo del bri-

tel. Giovedì serata nel cuore
del centro storico di Rapallo,
piazzetta Da Vigo, alle 21.15
con la scrittrice e psicologa
Gianna Schelotto, il critico tv
Giorgio Simonelli e le scrittrici Valeria Corciolani e Daniela Quieti. Ancora: tutto dedicata al giornalismo d’inchiesta sarà l’appuntamento di venerdì, nuovamente a Villa
Porticciolo dalle 21.15, con il

Repetto a Tristan da Cunha

gantino a palo “Italia” – racconterà la sua esperienza incredibile, unica, nella sala
consiliare. L’appuntamento è
alle 21.15; introduce il comandante Bruno Sacella, direttore del museo marinaro
Gio Bono Ferrari, dove si trova una bacheca dedicata all’isola. Da anni “Gian” coltivava
il sogno di raggiungere la terra degli avi. Partito il 13 gennaio, tre giorni dopo si era imbarcato a Capetown sul pe-

schereccio “Edinburgh” ma, a
700 miglia dall’isola, un guasto alle macchine aveva costretto l’imbarcazione a tornare indietro. Nuova partenza il
24 gennaio e, finalmente, l’arrivo. A Tristan “Gian” è stato
ospite del cugino Robin e della moglie Dawn. A Tristan ci
sono 280 abitanti, un supermercato e l’ospedale “Camogli”; i rifornimenti arrivano
una volta al mese. —
R. GAL.

SANTA MARGHERITA

Fare yoga, nelle ore del tramonto estivo, davanti a un
panorama mozzafiato. Ogni
martedì di luglio e agosto, in
piazza del Sole, dalle 20 in
avanti. È “Yoga e strumenti
del benessere”, che è giunto
alla quarta edizione. Le tre
precedenti hanno riscosso
un grande successo e un numero crescente di partecipanti. Yoga dinamico (Hari
yoga e ViniYoga) e musica

dal vivo: questa la formula
confermata anche quest’estate. L’insegnante è Maurizio
Galli. «La pratica che propongo è particolarmente graduale e accessibile a tutti». L’organizzazione è di Dem’Art,
società cooperativa con il Comune di Santa Margherita.
Partecipazione libera e gratuita: basta portare con sé un
tappetino o un asciugamano. Consigliato abbigliamento comodo. —
S. PED.

.

