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37IL SECOLO XIX SAVONA

Un autore per l'Europa volta palina:
esce Scotti ed entra \eri Marcorè
Affidata all'attore la direzione artistica e la conduzione del premio di Alassio
Sul palco anche Laura Formenti, Concerti e mostre arricchiranno il Festival
Stefano Franchi ALASSIO

Letteratura, cinema, arte,
enogastronomia, musica e
tanto altro ancora saranno i
protagonisti del terzo Festi-
val della Cultura e della XX-
VII del premio "Un autore
per l'Europa", eventi in pro-
gramma fra giugno e settem-
bre, nella località balneare fa-
mosa per il Muretto.
«Quest'anno il Festival sa-

rà ancora un'edizione di resi-
lienza - ha spiegato Marco
Melgrati, primo cittadino di
Alassio nella conferenza di
presentazione, che si è tenu-
ta ieri -. Avremo tanto digital
e social network, piattafor-
me dedicate ad una specifica
fascia di età, ma anche tanti
incontri radiofonici, un cana-
le podcast dedicato alle inter-
viste e ai reading degli scritto-
ri finalisti, come sempre pro-
tagonisti assoluti del Premio
Letterario per tutti i mesi esti-
vi fino alla serata finale del 4
settembre che celebrerà il
27esimo vincitore». La dire-
zione artistica è stata affida-
ta a Neri Marcorè, che accom-
pagnerà il Festival e il premio
nelle sue tappe fondamenta-
li.
Fra gli appuntamenti in ca-

lendario, da non perdere la
15° edizione del premio Alas-
sio per l'Informazione Cultu-
rale che vedrà premiato Al-
berto Angela, la rassegna "Lo-
vers Film Festival", dedicata
al cinema inclusivo europeo,
guidata dall'occhio scaltro di
Vladimir Luxuria, e ovvia-
mente la finale del premio
"Un autore per l'Europa" che
quest'anno alla sua 27esima
edizione porterà proprio l'Eu-
ropa in primo piano e svelerà
i14 settembre il vincitore, in
una serata presentata diretta-
mente da Neri Marcorè, non
più da Gerry Scotti, da cui rac-
coglie virtualmente il testi-
mone, affiancato dall'emer-

Neri Marcorè, Vladimir Luxuria eAlberto Angela al Festival della Cultura di Alassio

gente stand up comedian
Laura Formenti, finalista del-
la edizione 2021 di Italia's
Got Talent. «Con la terza edi-
zione del Festival e le molte-
plici novità abbiamo rinnova-
to anche la formula del Pre-
mio e della serata finale - sot-
tolinea Paola Cassarino, as-
sessore alassino delegato al-
la Cultura - Non ci stanchere-
mo mai di ringraziare Gerry
Scotti per come in oltre

vent'anni di conduzione del
premio abbia contribuito,
con la sua personalità e pro-
fessionalità, a farlo crescere
e riconoscere a livello nazio-
nale, ma anche per l'affetto e
le parole di apprezzamento
che ha sempre tributato alla
nostra città». In calendario
previsti inoltre il concerto
"Memo Kid's", un live show
prodotto e interpretato da
Andrea Innesto "Cucchia"

storico Sax di Vasco Rossi e il
grande chitarrista Andrea
Braido, una mostra dedicata
ai costumi teatrali, prestito
del Museo Biblioteca dell'At-
tore di Genova, " Decò q.b."
un contest enogastronomico
in cui saranno protagonisti i
sapori tipici del territorio pre-
sentati dagli studenti dell'Isti-
tuto Alberghiero di Alassio e
della struttura didattica di
Mondovì.—
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