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Festa dei sestieri a Ventimiglia
Giornata dedicata ai bimbi oggi a Ventimiglia.
Si svolge la Festa dei sestieri, dalle 11 in poi ai
giardini pubblici Tommaso Reggio. Dolci e
giochi, truccabimbi e intrattenimenti.
[L.R.]

Il famoso cantautore si esibirà con un’orchestra

Battiato in concerto
il 9 luglio ad Alassio

DOMENICA 21 MAGGIO 2017

Atteso all’auditorium Simonetti, la prevendita
DANIELE STRIZIOLI
ALASSIO

A Genova
il matematico
Odifreddi
«Diamo spazio
alla stupidità»
E’ questo il titolo
della conferenza
che, oggi alle 16,
vedrà impegnato
il matematico
Piergiorgio Odi
freddi (foto)
nell’incontro in
programma a
Palazzo Ducale
(Salone del Mag
gior Consiglio)
L’appuntamento
rientra negli
eventi di Univer
City, il Festival di
Arte, Musica,
Scienza e Teatro,
promosso dal
l’Ateneo ligure e
che chiude oggi
La stupidità,
sottolinea Odi
freddi, esiste in
tutti i campi:
dalla politica alla
religione, dalla
filosofia alla
letteratura

Alassio è pronta ad ospitare
un big della canzone Made in
Italy. Si tratta di Franco Battiato che, dopo aver conquistato Savona a marzo, con
un’esibizione magistrale al teatro Chiabrera, si appresta a
stregare anche la città del
Muretto, con i suoi più grandi
successi. Il cantautore, compositore e regista, si esibirà in
concerto, insieme all’Ensemble Symphony Orchestra, il 9
luglio alle 21, all’auditorium
Enrico Simonetti di Parco
San Rocco.
Considerato uno dei massimi interpreti dell’avanguardia della musica italiana, Battiato è uno degli artisti più colti e innovativi, impegnato su
più fronti dalla filosofia alla
pittura, passando per il cinema. Si è affacciato sulla scena
musicale verso la fine degli
anni ‘70, non riscuotendo però
grandi numeri nelle vendite.
Dopo un decennio di sperimentazioni colte, tra rock
progressivo e new wave, ha
trovato la cosiddetta «svolta».
Album come L’era del cinghiale bianco (1979), Patriots
(1980) e La voce del padrone
(1981), che ha venduto oltre un
milione di copie ed è entrato
nella storia del pop italiano
con brani immortali come
Bandiera bianca, Cuccurucucù e, soprattutto, Centro di
gravità permanente, e L’arca
di Noè (1982) lo hanno proiettato verso il successo da rockstar. Al suono di chitarre oniriche, nel 1996, è uscito il primo capitolo della «nuova era»,
L’imboscata. Nel 1998, ha pubblicato un album ancora più
incisivo e dissonante del precedente, Gommalacca, cui è
seguito un disco di cover intitolato Fleur(s), pubblicato nel

Nella settimana del GP
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Il cantautore Franco Battiato, sotto l’auditorium Simonetti

A Monaco un film
ricorda Regazzoni
ANDREA MUNARI
MONACO

1999. Dopo una collaborazione
con il Maggio Musicale Fiorentino, culminata nella pubblicazione del disco Campi magnetici (2000), Battiato è tornato al
pop nel 2001 con Ferro battuto,
in cui spicca la partecipazione
di Jim Kerr dei Simple Minds e
la cover di Hey Joe. Nel 2011 ha
poi partecipato al Festival di

Sanremo, in coppia con Luca
Madonia, con il brano «L’alieno», che si è classificato al quinto posto. I biglietti per assistere
al concerto sono acquistabili in
prevendita online su TicketOne
e Ciao Ticket, ma anche alla Casa del disco e alla Gesco di Alassio e al Lollipop di Loano.
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Nella settimana del GP di Formula 1 si moltiplicano le iniziative e una in particolare ricorda
l’anniversario della scomparsa
di Clay Regazzoni, avvenuta 10
anni fa. Un film documentario
intitolato «Clay Regazzoni vivere al limite» verrà proiettato in
anteprima al Theatre des Varietés del Principato alle ore
19,30 di mercoledì 24. E’ stato
realizzato dal regista svizzero
Felice Zenoni che ha voluto rendere omaggio all’amico Clay e
ripercorre, attraverso le testimonianze di coloro che lo hanno
conosciuto, la vita e le imprese
sportive del campione di F1. Dagli inizi nel 1963 in F3 e in F2, al
titolo di campione europeo di
F2 vinto nel ’70 e nello stesso
anno il debutto in F1 con la Ferrari che, dopo solo 4 gare, porta
alla vittoria al Gran Premio
d’Italia a Monza. Il film è ricco
di testimonianze come quella di
Enzo Ferrari che lo volle alla
guida della Rossa o a quella dei
colleghi, dei giornalisti, della

sua famiglia e degli amici.
Un film che riporta alla Formula 1 degli anni ’70 e ai suoi protagonisti, come ricorda Niki Lauda: «Era una F1 molto goduriosa
in cui giravano un sacco di ragazze, di modelle. I piloti di oggi sono
delle comparse, i piloti di allora
erano belli, affascinanti, usavano
il cervello, avevano cultura e savoir faire e chiaramente “pescavano” moltissimo. Tra Clay e me
c’era un legame molto stretto continua Lauda - Non avevamo
bisogno di parlare. Quando però
eravamo alla guida delle nostre
monoposto, ci combattevamo
senza tregua». L’iniziativa è organizzata dalla Dante Alighieri
Monaco, in collaborazione con le
associazioni Soriptimist e Zonta. Il ricavato dalla vendita dei
biglietti (10 € a persona) andrà
devoluto per la spiaggia Handiplage che offre un servizio di poltrone galleggianti per facilitare
l’accesso al mare a persone con
mobilità ridotta e di cui Clay Regazzoni era il padrino ed impegnato in prima persona.
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