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L'estate
lunghissima
di Alassio
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Tanti eventi con il Festival della Cultura

Alassio, un'estate che non finisce più
Conto alla rovescia per la ter-

za Edizione del Festival della
Cultura di Alassio e della XXVII
edizione del Premio «Un auto-
re per l'Europa» in streaming
sui social e sul sito ufficiale del
Festival. «Quattro mesi di even-
ti live che culmineranno con i
due momenti che danno lustro
ad Alassio: il Premio Alassio
per l'informazione culturale e
il Premio Un Autore per l'Eu-
ropa. Ma che non saranno più
la conclusione ma solo l'ingres-
so alla stagione autunnale che
continuerà fino alla fine
dell'anno. Chi sceglierà Alassio
come meta turistica resterà
soddisfatto e porterà a casa bel-
lissimi ricordi», ha detto Paola
Cassarino, consigliera con de-
lega alla Cultura, durante la
presentazione del Festival da
parte del sindaco Marco Mel-
grati. Il volto del Festival è Ne-
ri Marcorè, ma tantissimi arti-
sti animeranno le serate, gli
eventi fisici e digitali dal 1 giu-
gno al 4 settembre. «Quest'an-
no il Festival sarà ancora una
edizione di resilienza: tanto di-
gital e social network, ognuno
dedicato a una fascia di età, ma
anche tanti incontri radiofoni-
ci, un canale podcast dedicato
alle interviste e ai reading degli
scrittori finalisti, come sempre
protagonisti assoluti del Premio
Letterario per tutti i mesi estivi
fino alla serata finale del 4 set-
tembre che celebrerà il 27esimo
vincitore. Il Festival di Alassio

rappresenta quella che vorrem-
mo diventasse la nuova identità
di questa località non solo più
balneare ma ricca di contenuti
da viversi tutto l'anno», è il pen-
siero del sindaco Melgrati. «So-
no molto onorato - ha com-
mentato Neri Marcorè - di aver
ricevuto la proposta dal Festival
della Cultura di Alassio di affian-
carli nella direzione artistica, ol-
tre che dell'affidamento della
conduzione di più serate diver-
se tra loro». Sul palco della sera-
ta finale del 4 settembre affian-
cherà Neri Marcorè la emergen-
te stand up comedian Laura
Formenti finalista della edizio-
ne 2021 di Italia's Got Talent.
Tanti gli eventi in presenza tra
giugno e settembre che, qualo-
ra le condizioni della pandemia
non lo consentissero, saranno
trasformati in diretta streaming
lanciati attraverso i canali social
e sito web: Decò q.b., contest
enogastronomico in collabora-
zione con la Scuola Alberghie-
ra di Alassio e quella di Mondo-
vì; un flashmob dedicato al Ter-
zo Paradiso di Michelangelo
Pistoletto; due serate all'insegna
del cinema con il Torino Film
Festival e Lovers Film Festival;
una presentazione dedicata al
movimento artistico Art Nou-
veau in collaborazione con Mat-
teo Paoletti, ricercatore dell'Uni-
versità di Bologna; una mostra
dedicata ai costumi teatrali, pre-
stito del Museo Biblioteca
dell'Attore di Genova; il White

Gala a favore della Croce Rossa
Nazionale; la 15° edizione del
Premio Alassio per l'Informazio-
ne Culturale che vedrà Alberto
Angela premiato tra i premiati. E
non ultimo il concerto Memo
Kid's live show prodotto e inter-
pretato da musicisti di primo
piano nel panorama nazionale
come Andrea Innesto «Cucchia»
storico Sax di Vasco Rossi e il
grande chitarrista Andrea Brai-
do. Inoltre ci saranno una sera-
ta dedicata alla letteratura con i
ragazzi delle scuole di Alassio e
il revival della mitica trasmissio-
ne Per un pugno di libri con Ne-
ri Marcorè e Alessandro Rossi
autore storico della trasmissione
principe degli anni Novanta. La
grande tradizione del gemellag-
gio Piemonte-Liguria continua
con i partner dello scorso anno:
TFF e Museo Nazionale del Ci-
nema. «Collaborare per il secon-
do anno con il Festival della Cul-
tura di Alassio ci rende partico-
larmente orgogliosi», osserva
Enzo Ghigo, presidente del Mu-
seo Nazionale del Cinema di To-
rino . Da non perdere la rasse-
gna «Lovers Film Festival», gui-
data dall'occhio scaltro di Vla-
dimir Luxuria per una serata de-
dicata al cinema inclusivo euro-
peo. Secondo anno anche per la
Fondazione de Il Circolo dei let-
tori: «In questo periodo difficile
abbiamo colto un'opportunità
che solo la programmazione on-
line poteva offrire. Insieme ai va-

ri appuntamenti è giunta felice-
mente questa occasione di col-
laborazione con Alassio e il suo
storico Premio Un autore per
l'Europa. Una porta che aiuta a
superare le barriere fisiche e
geografiche: da sempre del re-
sto Piemonte e Liguria sono na-
turalmente collegate e da sem-
pre il Mar Ligure è il Mare No-
strum dei piemontesi», ha com-
mentato Elena Loewenthal di-
rettore Fondazione Circolo dei
lettori. Alla Fondazione del Cir-
colo dei Lettori si affianca la
creativa fucina di studenti pro-
venienti dalla Scuola Holden
fondata da Alessandro Baricco.
La musica irrompe il 28 agosto
con un concerto davvero parti-
colare organizzato in Piazza Par-
tigiani dall'Associazione di Stefa-
no Mannelli Dalla Parte della
Musica. Un viaggio, un lungo
percorso emozionale nella sto-
ria della musica e di uomini e
oggetti che hanno cambiato le
nostre abitudini e, nel corso de-
gli anni emozionato. Memo
Kid's live show è uno spettaco-
lo musicale ma non solo. Ogni
brano è supportato da proie-
zioni video. Il repertorio com-
prende brani d'autore origina-
li ma anche una serie di succes-
si internazionali ed italici noti
al grande pubblico. Un percor-
so cronologico che inizia dagli
anni 40 sino ai giorni nostri.
Una miscellanea di stili e lin-
guaggi che si rifanno al
Rock'n'Roll, alla Soul Music, al
Funky ed al Latin jazz.
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Entrano in servizio
due nuovi Pope Rock
per i pendolari liguri
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