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SULLE ATTRAZIONI DEL LUNA PARK DI RECCO
IN LUNGOMARE BETTOLO E AL CAMPO SPORTIVO DI VIA LICETO

CHIUDE LA COLLETTIVA DFL
SI CONCLUDE oggi presso l'ex chiesa dei
Filippini in via Raggio, con il patrocinio del
Comune e la collaborazione dell'associa
zione culturale “O Castello”, la tradizio
nale mostra fotografica natalizia che ha
presentato al pubblico oltre ducento
opere. Si tratta della collettiva dei soci del
Gruppo fotografico del Dopolavoro ferro
viario di Chiavari, delle foto premiate in
occasione del XX concorso nazionale
“Pippo Raffo”, organizzato da “O Castello”,
che aveva come tema le “Atmosfere dei
centri storici liguri”. Alla mostra dei Filip
pini hanno partecipato le foto degli allievi
del corso di fotografia e i lavori premiati
nel concorso a tema libero. Sono esposte
anche alcuni lavori del pluricampione del
mondo di fotografia Giuseppe Tomelleri
dal titolo le città sull'acqua” e “ Nella neb
bia”. Orario di vista dalle dalle 10 alle 12 e
dalle 16 alle 19.

VENERDÌ 21 GENNAIO
LATOUCHE A CAMOGLI
SERGE LATOUCHE, economista e filosofo
francese, animatore della “Revue du Mauss” e
presidente dell’associazione “La ligne d’hori
zon” sarà protagonista di una serata al Cenobio
dei Dogi di Camogli, ospite dell’associazione
culturale L’Ochin, venerdì 21 gennaio alle 20.30.
Latouche, docente emerito in Scienze economi
che all’Università di Parigi, è uno degli avversari
più noti dell’occidentalizzazione del pianeta.

NOZZE D’ORO

Eleonora e Abramo con la nipotina Chiara

FESTA PER ELEONORA E MINO
Eleonora Boggiano e Abramo “Mino” Botto, ex
titolare della Carrozzeria Emiliana di Lavagna,
sono oggi sposi da 50 anni. Originari di Borgo
novo (Mezzanego), si sposarono a Sestri il 2
gennaio 1961. A festeggiare la coppia, che risiede
a Lavagna, la figlia Daniela, il genero Marco, la
nipotina Chiara, parenti e amici

LUNA PARK COL TAGLIANDO
SCONTO DEL 50 PER CENTO

IL CORO DEL PIEMONTE ORIENTALE
OGGI NELLA BASILICA DI RAPALLO
Ultimo appuntamento della quarta
edizione di “Arteinmusica”, oggi (NOTA 2 GEN
NAIO), alle 16, nella basilica rapallese dei Santi
Gervasio e Protasio. La rassegna, che si è svolta in
queste festività natalizie fra Santa Margherita e
Rapallo, chiude oggi con il coro dell’università del
Piemonte orientale, un gruppo vocale che si è già
affermato in ambito nazionale e internazionale.
L’ensemble è diretta dal maestro Emanuele Fre
sia ed è accompagnata all’organo dal maestro An
drea Mogni. Il coro dell’università del Piemonte
Orientale nasce, parallelamente all'orchestra,
nell'ottobre del 2005, da un'idea di Andrea Mogni
(allora laureando in Informatica) e da Emanuele
Fresia,(musicistagenovese)insiemeallapreziosa
collaborazione del professor Leonardo Castella
ni,presidedellafacoltàdiScienzematematichefi
sichenaturali,istitutonelqualehannosedeicom
plessi. Il coro è formato da studenti, professori e
collaboratori delle facoltà di Alessandria. Nono
stante la recente formazione il coro si è già misu
RAPALLO.

rato con autori importanti del panorama musica
le come Bruckner, Bernstein, Berlin, Elgar e John
Williams. I punti di forza del gruppo sono l’origi
nalità dei repertori e degli arrangiamenti, preva
lentemente creati dai due maestri e la duttilità dei
coristichepermettedispaziaretraipiùdiversige
neri musicali. Dal 2006 il coro e l’orchestra del
l’universitàdelPiemonteorientalesonocostituiti
quali associazione culturale e sono riconosciuti
dalSenatoAccademico.Nelprogrammadioggial
la basilica rapallese dei Santi Gervasio e Protasio,
una serie di brani natalizi caratterizzati da arran
giamenti inediti e stili musicali particolari. L'ap
puntamento è organizzato dall'associazione cul
turale "Rapallo Musica", con il contributo dell'as
sessorato alla cultura del Comune di Rapallo.
L’ingressoèlibero. Perinformazionisipuòvisita
re il sito internet www.rapallomusica.it oppure
scrivere all’indirizzo e mail rapallomusica@libe
ro.it
SILVIA PEDEMONTE

ESPOSTE LE FEDELI RIPRODUZIONI DI 28 OPERE

I TRE FRATELLI PITTORI CUNEO
IN MOSTRA A REZZOAGLIO
UNA MOSTRA dedicata alle opere di tre fratelli pittori
originari della val d’Aveto. Sarà aperta oggi pomeriggio
alle15aRezzoaglio,pressoilcentroespositivodelParco
dell’Aveto di via Roma , con il patrocinio del Comune e
della Pro Loco. Saranno espostei 28 opere, fedelmente
riprodotte in digitale, di Rinaldo, Ciro ed Egisto Cuneo,
che provengono dal museo Italo americano di San
Francisco. L’iniziativa ha costituto la scorsa estate uno
dei pezzi forti nelle manifestazioni di Expo Fontana
buona. Gli “Amici del Lascito Cuneo” di Calvari aveva
curato l’allestimento della mostra che hanno voluto ri
petereaRezzoagliodoverimarràapertadalvenerdìalla
domenica dalle 8,30 alle 12,30, fino al 27 febbraio. L’
esposizioneèiltraguardofinalediunlungolavorodiri
cerca condotto da Pier Felice Torre negli archivi par
rocchiali e comunali di Cabanne, Bobbio, Rezzoaglio e
Santo Stefano d’Aveto che hanno permesso di risalire
alla famiglia d’origine. «Nel contempo  spiega Renato

Lagomarsino cultore di storia locale e responsabile del
Lascito Cuneo – i contatti che abbiamo intrapreso con
ilmuseoItaloAmericanoeconalcunipronipotideipit
tori ci hanno permesso di acquisire le immagini in alta
definizione di 49 di opere, nonché di una documenta
zione biografica». I fratelli Cuneo, infatti, sono nati in
America da Gian (John) Stefano, nato nel 1847 a Isolet
ta, un pugno di case di case tra Parazzuolo e il borgo di
Ventarola, un tempo porta di ingresso verso la val
d’Aveto per le carovane di muli provenienti dalla costa.
Il lavoro retrospettivo di Pier Felice Torre ha accertato
cheilcapostipitedeiCuneo,GioLuca,insediatosiaIso
lettadiRezzoaglio,eranatoaCoregliaLigurenel1663e
si era sposato nel 1696 nella chiesa parrocchiale di san
BernardodiCabanne.LeoperedeiCuneo,pittoriinCa
lifornia tra Ottocento e il Novecento, sono esposte nei
più importanti musei.
FABIO GUIDONI

UN LUNA PARK, anzi “quasi” due. Visto che a Recco le attrazioni
sono divise tra la passeggiata a mare e la zona del campo di piazza
San Giovanni. La presenza del cantiere del barcasilo, infatti, ha
convinto gli organizzatori a dividere in due le giostre. Il diverti
mento, dunque, è doppio: autoscontri dal campo di San Giovanni e
le altre giostre in lungomare. A essere dimezzato è anche il prezzo
del biglietto per i lettori del Secolo XIX. Come spiega Marco Caro
leo, titolare del “Luna Park Recco”, chi si presenterà a una delle at
trazioni con il tagliando pubblicato da oggi sul quotidiano, avrà di
ritto a uno sconto del 50 per cento. Per quanto riguarda le giostre
dellungomare,quest’annosonoadisposizionelagiostraRodeo,un
paiodiattrazioniperipiùpiccoliepoitiroasegnopergliamantidei
“baracconivintage”.Comeconfermatodall’assessorereccheseagli
spettacoli, Silvia Pramaggiore, la rassegna resterà aperta in città fi
no al prossimo 23 gennaio. La passeggiata, grazie anche al Luna
Park, resterà per tutto il periodo pre e post natalizio, il baricentro
dedicato ai più piccoli. Sabato e domenica, oltre alle giostre, ci sa
ranno pure clown gonfia palloncini, leccornie di Natale e altro. Per
la città della focaccia e dei fuochi d’artificio, si tratta di un gradito
ritorno, perché le giostre non si vedevano ormai da alcuni anni.
E. M.

CHIAVARI

PATTINAGGIO SU GHIACCIO
GRATIS A CHI È NELLA FOTO

IL“PARADISOdighiaccio”èinpiazzaFeniceaChiavarieviresterà
sino al 13 marzo, sponsorizzato da Il Secolo XIX e Radio 19. Chi si
riconosce nella foto qui sopra e si presenta con una copia del quoti
diano ha diritto a mezz’ora gratuita di volteggi sul ghiaccio.

