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SANTA MARGHERITA LIGURE IL CONCORSO APERTO DAL CONCERTO DI STEFANIA PANELLA

Elisabetta Passalacqua è Miss Covo
Fasce anche alle damigelle Giovanna Fallabrini di Genova e Olta Plloci di Recco
SANTA MARGHERITA

In un Covino gremito in ogni
ordine di posti si è svolta la
scelta finale di Miss Covo
2012. Il concorso ha avuto
una lunga sequela di selezioni a Chiavari, Genova, Alessandria, Milano, fra gli altri ,
a sottolineare la sua voglia di
non essere e o rimanere provinciali. La serata è stata preceduta da un applauditissimo concerto della cantante
fiorentina, ma studentessa a
Genova Stefania Panella, che
con voce calda ha fatto il giro
del mondo in 80 canzoni
evergreen. Dodici le concorrenti al titolo presentate dal
bravo Andrea Furietto. La
giuria presieduta dall’avvocato Mario Iavicoli ha consegnato alla terza Olta Plloci la
fascia di Miss Eleganza mentre la seconda fascia, quella
dello sponsor Kuadra, è andata alla diciottenne genovese Giovanna Fallabrini. Stefano Rosina ha consegnato la
fascia di Miss Covo di Nord
Est alla sammargheritese
Elisabetta Passalacqua, già
Miss Santa Margherita.

Bellezza
A sinistra le aspiranti miss presentate da Andrea Furietto.
Sopra, da sinistra, le tre vincitrici: Olta Plloci (Miss Eleganza),
Eli Passalacqua (Miss Covo) e Giovanna Fallabrini (Miss Kaudra)

SANREMO LA RASSEGNA DA VENERDÌ A DOMENICA PROSSIMI

IMPERIA SERATA PER RACCOGLIERE FONDI E RICORDARE UN GIOVANE SFORTUNATO

Al Festival del tango la stella è Veron Poesia e musica in ricordo di Pietro
Esibizioni e stage fra Ariston e Nyala venerdì al Cavour uno show benefico
SANREMO

E’ Pablo Veron, definito «piede magico», il grande protagonista del «Festival del tango» in programma a Sanremo da venerdì a domenica
prossimi, nelle sale dell’Ariston e al Nyala Suite Hotel di
via Solaro. Virtuoso anche di
tip tap e danza hip hop, ha diffuso il tango in Occidente con
il famoso film «Lezioni di tango» (1997).
Con Veron parteciperanno al Festival anche due coppie straordinarie per il carisma e le raffinatezze tecnicostilistiche: Lucila Cionci e Joe
Corbata, famosi per le coreografie di tango show dalla raffinata sensualità e perfezione
tecnica, e i più giovani Carli-

Pablo Veron in azione

tos Espinoza e Noelia Hurtado,
maestri del cosiddetto «estilo
milonguero», amatissimi in tutto il mondo. Insieme a loro, coppie di musicalizadores tra i più
coinvolgenti, per animare «a todo tango» milonghe raffinate

che dureranno fino al mattino.
E non mancheranno i più quotati dj del tango provenienti da
varie zone d’Italia e d’Europa.
Il Festival prenderà il via venerdì, alle 18, con lo stage previsto al Nyala, per proseguire la
sera con la «Milonga de Bienvenida» al Roof dell’Ariston (ingresso 18 euro). Sabato, dalle
14 alle 19, ancora stage con i
maestri e la sera, fino alle 4 del
mattino, «Milonga de Gala» ancora all’Ariston con le coppie
di maestri TJs La Ros e Robby
(ingresso 20 euro). Domenica,
infine, dalle 14 alle 19, stage con
i maestri al Nyala e, dalle 19,30
alle 24, «Aperitango de Despedida» con TJs Celine Deveze,
Hugo e Mati (ingresso euro 16
con apericena). Previste anche
iniziative collaterali.
[G.MI.]

IMPERIA

Poesia e musica in ricordo di
Pietro. E’ una serata particolare quella che si sta preparando
a Imperia, programmata al Cavour per venerdì prossimo alle
21. Una serata dedicata a Pietro Murruzzu, un giovane sfortunato scomparso la scorsa
estate all’età di 17 anni per una
rara forma di tumore al cuoio
capelluto. I genitori, entrambi
medici, hanno creato una
onlus che si chiama «Sorridiconpietro», con tanto di sito
web (www.sorridiconpietro.
it), finalizzata a raccogliere
fondi per l’acquisto di materiale ospedaliero e per creare una
rete di assistenza domiciliare
ai malati terminali, in particolare bambini e ragazzi. Ed è

Giovanni Doria Miglietta

per cercare contributi che l’associazione ha organizzato questo
spettacolo con protagonisti il
pianista Giovanni Doria Miglietta e l’attrice Barbara Braconi. Il
primo eseguira una serie di brani del suo repertorio, mentre la

seconda leggerà delle poesie. la
serata sarà presentata dalla brava Roberta Moschella.
Chi vuol dare una mano a far
crescere il progetto, può già farlo
effettuando un’erogazione libera
sul conto corrente intestato all'
Associazione sorridiconpietro.it
Onlus aperto presso la filiale imperiese della Banca Passadore. Il
codice Iban, sempre da specificare per un eventuale versamento
bancario, è il seguente:
IT65R0333210500000000715304.
Qualche notizia su Giovanni
Doria Miglietta: è nato a Imperia
e si è diplomato con il massimo
dei voti al Conservatorio di Genova sotto la guida di Lidia Baldecchi Arcuri, mentre Barbara Braconi è attrice a tutto tondo: ha lavorato in teatro, al cinema e in televisione.
[MAU.VEZ.]

