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Dolceacqua

La “Lira” quest’anno celebra
due “grandi”: Battisti e Rossini

Oggi al Cristallo
film sulla natura
“Il Pianeta verde”

drea Esposito che ricorda Battisti nella voce, il soprano sanremese Fiorella De Luca che si
cimenterà in arie di Rossini.
Presenta Patrizia Deitos, fra gli
ospiti Laura e Monica Donida,
che ricorderanno Carlo Donida,
di cui Battisti interpretò «Prigioniero del mondo» e «La compagnia». Di rilievo la presenza
di Cecilia Chailly, figlia del compositore Luciano e sorella di
Riccardo, direttore d’orchestra
artista multiforme che ha collaborato con De André in «Anime
salve», Dalla, Ron e Morgan.

Oggi, alle 21, al cinema Cristallo di Dolceacqua, ultimo
appuntamento della rassegna
«Terra la nostra casa» con il
film «Il Pianeta verde», per riflettere sui cambiamenti avvenuti negli ultimi 20 anni, dopo la grande utopia sognata
da Coline Serreau. Seguirà un
dibattito. Per gli amici di lingua inglese il film sarà presentato in versione originale domani sera e sabato pomeriggio. «Il Pianeta verde» è un
film francese del ’96 che mette in uce tutti i paradossi del
mondo in cui viviamo attraverso il paragone con la società di un pianeta dove si vive
con semplicità e genuinità, a
contatto con la natura e concentrati sulla vera essenza
umana. L’iniziativa è frutto
della collaborazione fra l’associazione Oltre il Cristallo, l’associazione Creatorri e l’Ecovillaggio di Torri Superiore e
consiste nella presentazione
di film per accompagnare i
partecipanti e gli spettatori in
una riflessione sull’evoluzione
della vita sulla terra e sullo
stato di salute attuale del pianeta, oltre che sui rapporti
che si stanno tessendo tra la
terra e i suoi abitanti. Particolare attenzione è rivolta alle
esperienze di «ritorno alla
terra». «Pianeta verde» è ambientato in un luogo ecologicamente e culturalmente assai più progredito della Terra,
e in parte in una caotica Parigi
a cavallo tra il secondo e il ter[D.BO.]
zo millennio.
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Quest’anno «La lira battistiana», manifestazione in onore
di Lucio Battisti che approda
alla 15a edizione, si presenta a
Imperia con una veste nuova.
Sabato alle 21 nell’Auditorium
della Camera di commercio di
Imperia il titolo «Due grandi
in fuga» riunisce l’indimenticato cantautore di Poggio Bustone per il cinquantennale
dell’uscita del suo primo singolo, «Per una lira», e il grande compositore Gioachino
Rossini, nel bicentenario della
prima della celebre opera
«Barbiere di Siviglia», al Teatro Argentina di Roma. L’organizzazione affianca i Battistiani d’Italia, rappresentati
dall’imperiese Jeff Aliprandi,
e il Circolo Amici della lirica.
Per questo motivo la direzione artistica vede Aliprandi assieme al pianista Nicola Giribaldi. Il premio che accompagna la «Lira» 2016 va alla compositrice, arpista e cantante
Cecilia Chailly, figlia d’arte.
Perché «Due grandi in fuga?». Spiega Aliprandi: «Entrambi, all’età di 37 anni, sono
fuggiti dal commerciale, dalla
“strada facile”: Rossini con il
“Guglielmo Tell”, Battisti con
“Una giornata uggiosa”. A valorizzare la proposta, il fatto
che è legata alla beneficenza:
le offerte andranno all’associazione “Sorridi con Pietro”,
associazione imperiese che ha
l’obiettivo di creare una rete

Il premio al compositore va all’arpista Cecilia Chailly

di assistenza socio-sanitaria in
collaborazione con il Gaslini di
Genova».
Accanto al gruppo di Jeff, I
Verderame, specializzati nei
brani battistiani di tutte le epoche, si esibiranno il Quartetto
Ligeia diretto da Nicola Giribaldi, con artisti dell’orchestra giovanile Ligeia, e i Flautonauti
sotto la guida di Marco Moro.
Parteciperanno il coro voci
bianche «I fiori di marzo» dell’Istituto comprensivo Mario
Novaro, la danzatrice Santina
Tricomi, già protagonista della
«Lira» nel 2014, l’aficionado An-

SANREMO

Al casinò la Sinfonica diretta da Perez Gomez
Diretta dal messicano Jorge Perez Gomez, l’Orchestra sinfonica di
Sanremo, al pianoforte il maestro Giuseppe Bruno, propone oggi
alle 17 Teatro dell’Opera del casinò il concerto «Ritorno a Vienna». In
programma «Geometrie del vento» di Paolo Gorini, e la Sinfonia n°
30 in re maggiore K. 202 di Wolfgang Amadeus Mozart.
[M.C.]

Sanremo

Biblioteca, libro di poesie
per ricordare Ottazzi
La sala conferenze della biblioteca Corradi di Sanremo
ospita oggi, alle 16,30, un incontro per presentare il libro
«Cadenze cromatiche», raccolta di poesie di Franco Ottazzi, edito da Lo Studiolo in
collaborazione con le edizioni
All’insegna del Cigno. L’evento è promosso dal Circolo Ligùstico per far conoscere al
pubblico questa opera, attraverso il commento di alcuni
studiosi e le letture di versi
scelti. L’occasione è indicata
per ricordare la figura di
Franco Ottazzi, musicista, po-

eta, membro dell’Accademia
Tiberina di Roma, vincitore del
premio Europa Cultura del
1988, nato ad Alice Bel Colle nel
1927, ma sanremese da sempre.
Ottazzi, dal 1951 a Sanremo e
poi impiegato per moltissimi
anni nella biblioteca, ha lasciato
una traccia indelebile nell’ambiente culturale della città. A
presentare il volume i curatori
editoriali Fabio Barricalla e
Freddy Colt, la prefatrice Loretta Marchi, letture a cura di
Anna Blangetti e Max Carja.
L’ingresso è libero.
[D.BO.]
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