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Fai da te, ma fallo bene.
‘Fare in casa’ è in edicola dal 26 maggio a 8.90€

più il prezzo del quotidiano.

I segreti per creare mobili
e rivestimenti, le dritte
per proteggersi dai rischi
dei lavori in casa, i consigli
per la manutenzione e le
riparazioni.

DAL 26 MAGGIO

IN BREVE

SANREMO
L’ANTICA GRECIA IN MOSTRA

Dalle 15 alle 23, tutti i giorni, fino al 5
giugno, nella sala dorata del Casinò, si
può visitare lamostra “Davanti allo
specchio lucente”, curata dalla soprin-
tendenza per i beni archeologici della
Liguria, con 57 esemplari di ceramica
greca emagno grecamai esposti finora,
confiscati a chi li deteneva illegalmente.
Ingresso libero.

ARMADI TAGGIA
MERCATINO A CHILOMETRO ZERO

Unmercatino per gli amanti del cibo na-
turale e dell’agricoltura “come una
volta”. Dalle 8 alle 13, in viaMagellano,
torna “Ortaggia”, farmermarket con
prodotti agricoli locali che si basa sulla
filiera corta. “Ortaggia” si svolge ad
Arma ognimartedì e venerdìmattina,
mentre al mercoledì i banchi dei produt-
tori agricoli locali sono presenti a Tag-
gia, nell’exmercato coperto.

BORDIGHERA
ESPOSIZIONE FOTOGRAFICA

Al caffè Giglio, in via Vittorio Emanuele
158, si può ammirare tutti i giorni, fino a
lunedì 30 giugno, lamostra fotografica
di Antonio Serniglia dal titolo “Giorda-
nia”. Rientra nell’iniziativa del Foto club
Riviera dei Fiori che ognimese, dal mag-
gio 2007, consente agli appassionati di
fotografia di esporre le proprie opere al
caffè Giglio.

MONDINO BABY ARTE
E’ visitabile tutti i giorni, fino a venerdì
6 giugno, al CaffèMondino, in via Vitto-
rio Emanuele, lamostra estiva di piccoli
artisti, nell’ambito di “Mondino baby
arte”. Le attività laboratoriali sono state
realizzate dai bambini seguiti dall’inse-
gnante Chiara Tonet, con la collabora-
zione dellemaestre Chiara e Silvana, al
museo Borea di Sanremo e alla biblio-
teca Villa Luca di Coldirodi.

GLI APPUNTAMENTI

SOTTOLA LENTE

SANREMO
VISITA AI PARCHI DELLA CITTÀ

Alle 16, con ritrovo davanti all’entrata
della stazione ferroviaria, passeggiata
promossa dalla guidaMarcoMacchi e cu-
rata da Liguria da scoprire, per conoscere
da vicino i parchi cittadini e le loro ric-
chezze di alberi monumentali. La visita,
della durata di circa un’ora emezza e un
percorso attorno ai due chilometri, si
svolgerà nel parco di villa Zirio, per pro-
seguire nei giardini di palazzo Bellevue e
nell’oasi di villa Ormond. Si parlerà anche
di ville, botanici, del grande valore degli
alberi monumentali e dell’importanza del
patrimonio forestale. La quota di parteci-
pazione è di cinque euro, fino a quindici
anni gratis. Per ulteriori informazioni o
prenotazioni contattare Liguria da sco-
prire al numero 0183290213 o la guida
MarcoMacchi al 3381375423.

SECONDA EDIZIONE DELLA RASSEGNA IN SCENA NELLE PIAZZE A PIGNA E APRICALE

Studentiattoriperungiorno
aspettandoilTeatrodellaTosse
Protagoniste le scuoledell’AltaValNervia:giochi,musicaecanti

ANGELOBOSELLI

UNDOPPIO speciale evento tra Apricale e Pigna “Aspet-
tandoilTeatrodellaTosse”.Èlasecondaedizionedellaras-
segna,conspettacoli itinerantidellescuolediApricale,Iso-
labona, Pigna e Mentone. In attesa della rassegna vera e
propria,chedaventianniattiramigliaiadivisitatorineicar-
ruggi di Apricale, torna questa interessante anteprima con
il coinvolgimento degli alunni delle elementari e delleme-
die.Ilprimoappuntamentoèstamattina,dalle10.30alle12,
nellapiazzaVittorioEmanueleIIdiApricale,perpoiprose-
guirenel pomeriggio, dalle 14 alle 17, aPigna, congli alunni
“ciceroni”allascopertadelcentrostorico,delmuseoconta-
dino e della chiesa di San Bernardo.
Levisiteteatraliguidatedelcentrostoricosonoacurade-

gli scolari delle classi quarta equintadella scuola primaria,
quelledegliaffreschidelCanavesio,nellachiesadiSanBer-
nardo, sono a cura di quelli della primamedia di Pigna. Ri-
spetto allo scorso anno il progetto è più ricco e articolato,
con il coinvolgimento di unmaggior numero di scuole del-
l’alta val Nervia, oltre a una collaborazione internazionale
con le scuole diMentone, cominciata a settembre e che si è
conclusa con la Rencontre franco-italienne de theatre de
rue. Il temaè“Il cibo– lanourriture”. Aspettando il grande
eventodell’estatediApricale, sonocirca150glialunnidelle
scuoledell’infanzia, elementari emediedell’altavalNervia
ediMentonesiesibirannoincanzoni,danze,giochicircensi
emomenti teatrali nella suggestivapiazzadiApricale. Sarà
l’eventoconclusivodiunprogettoteatraleideatodalleinse-
gnanti coordinatrici della Rencontre franco-italienne de
theatrede rueAgneseMolinaro eVaninaMusielak; con lo-
ro hanno collaborato Adriana Costa dell’associazionemu-
sicalePergolesidiVallecrosia,RobertaAgostanidell’atelier
di Apricale, GiorgioGamalero responsabilemusei di Pigna
eADraira e l’associazione culturale diApricale. Il progetto
dell’istituto comprensivo val Nervia, sostenuto dalla diri-
genteMaria TeresaGorlero, è promosso in collaborazione
con i comuni di Apricale, Isolabona, Pigna e Mentone. Il
progetto grafico della locandina è a cura diGabrieleRosso.
©RIPRODUZIONERISERVATA

La prima edizione della rassegna itinerante “Aspettando il Teatro della Tosse”

CASINÒ DI SANREMO

Martedì letterari,Montefoschisulpalco
Questopomeriggiopresentazionedelvolume“La fragilebellezzadelgiorno”
GIORGIOMontefoschi ripercorre le difficili vie del senti-
mento nel suo volume “La fragile bellezza del giorno”
(Bompiani) che presenta oggi pomeriggio nel consueto ap-
puntamento con iMartedì letterari delCasinòdi Sanremo.
Alle 16.30, nel teatro dell’Opera, a ingresso libero, verrà ri-
percorsa lastoriadiErnesto,unsessantenneromanzieredi
successochedapocohapersolamoglie,ilgrandeamoredel-
lasuavita.Haduefiglieduenipoti,maciòcheèaccadutogli
ha tolto il gusto della scrittura. Ernesto però conosce
un’amica di suanuora, inaspettatamente riaccende in lui il
sensodelle cose. Comegestire l’opposizione fra il ricordo e

l’onda della vita che conosce soltanto il presente? Giorgio
Montefoschi è autore di quindici romanzi, tra cui “La casa
del padre” (Premio Strega), “Il segreto dell’estrema felici-
tà”, “Lasposa”, “L’ideadiperderti”e“Ledueragazzecongli
occhiverdi”.“Lafragilebellezzadelgiorno”èprobabilmen-
telasuaoperapiùintimaeuniversale,tuttaprotesaacoglie-
re le intermittenzedelcuore,quellechecicostringonoogni
voltadi più a sfidare il tempo.Martedì 10giugno, alle 16.30,
al teatrodell’OperadelCasinòdi Sanremo,BeppeFosco il-
lustrerà il suo libro “Scemo come tuo padre” (Mondadori).
A.B.

L’EVENTO

INCONTROAONEGLIA

Unlibroracconta ilprimoannoinVaticanodiPapaFrancesco
L’autoreè l’imperieseMarioCastellano:questaseraspiegherà idettaglidell’operaallaLibreriaRagazzi, inviaVieusseux
MARCOVALLARINO

PORTAlafirmadiunautoreimperieseil libro
che racconta il primo anno di vita di Papa
Francesco in Vaticano. Mario Castellano ha
raccolto e commentato insieme a Padre Al-
fonso Bruno, coautore del volume, le omelie
delle messe mattutine che il pontefice ha te-
nutoogni giornoaSantaMarta, offrendouno
spaccatodei pensieri diBergoglio sulla situa-
zione odierna della Chiesa, dell'Italia e del
mondo intero. Intitolato “Non diamoci mai
pervinti –GiornopergiornounannoconPa-
pa Francesco”, il libro pubblicato da Mimep
Docete Editrice e impreziosito da una prefa-

zione di Padre Federico Lombardi, direttore
della sala stampa della Santa Sede, sarà pre-
sentato staseraa Imperia inuneventopresso
laLibreriaRagazzi, inviaVieusseux14aOne-
glia.L'eventoallestitonella saladellepresen-
tazioni, e offerto con ingresso libero a partire
dalle 21, vedràCastellano rispondere alle do-
mandedel pubblico e raccontare la suaparti-
colareesperienzadibiografopapale.Giurista
di formazione,MarioCastellano apartire dal
1988 ha vissuto per circa sedici anni aMana-
gua, inNicaragua, dove il cardinaleOdando y
Bravo gli ha affidato la cattedra di diritto am-
ministrativo alla Università Cattolica Re-
demptorisMater. Tornato in Italia, Castella-

no ha continuato a occuparsi (e a scrivere) di
eventi, situazioni, personaggi legati all'ambi-
to ecclesiastico e proprio l'esperienza e la di-
mestichezza maturate sul campo gli hanno
permessodiaffiancarePadreBrunonellarea-
lizzazione del “diario di bordo” del primo an-
nodipapatodiJorgeBergoglio, redattoattra-
verso la riproposizionee l'analisi delle parole
pronunciate dallo stesso pontefice in unodei
momenti più “liberi” e affascinanti della sua
quotidianità vaticana, quello appunto
dell'omelia. Il libro di Castellano in edizione
cartacea(304pagine)edèinvenditaa10euro.
In versione elettronica èdisponibile a 7 euro.
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