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Bordilandia Ice

PROSEGUE il divertimento su “Bordilandia Ice”, la nuova pista di
pattinaggio su ghiaccio di Bordighera, nello spiazzo antistante la
stazione ferroviaria. Presentando alla cassa il coupon de “Il Secolo
XIX” è previsto uno sconto di un euro sulla tariffa relativa alla mez
z’ora (di 3 euro) e su quella per l’ora (di 5 euro). Bordilandia Ice” è
gestita dalla famiglia di Ferdinando Uga, giostrai da diverse gene
razioni. Durante la cerimonia di inaugurazione della pista di patti
naggio di Bordighera si è svolta un’esibizione sul ghiaccio del patti
natore Igor Di Gregorio, già star su RaiUno del programma “Notti
sul ghiaccio”. La pista “Bordilandia Ice” ha le dimensioni di 27 me
tri per 14 metri. Resterà aperta fino a lunedì 28 febbraio, tutti i gior
ni, festivi compresi, dalle 10.30 alle 12.30, dalle 14.30 alle 18.30 e
dalle 20.30 alle 24. I prezzi sono contenuti, grazie anche alla colla
borazione con il Comune di Bordighera: con lo sconto speciale at
traverso il nostro tagliando due euro per mezz’ora di pattinaggio,
quattro euro per un’ora. Si potrà andare in pista con i propri pattini,
ma si potranno anche noleggiare, al costo ulteriore di due euro a
persona. Durante il periodo natalizio la pista è addobbata a festa.
Ogni sabato e domenica pomeriggio, dalle 15.30, sulla pista “Bordi
landia Ice” è prevista anche animazione per i bambini con trucca
bimbi, disco babydance, cantastorie e saltimbanchi.

INGRESSO SCONTATO
PER BORDILANDIA ICE

CON IL SECOLO XIX

OGGI pomeriggio, alle ore 15 nel
salone delle Opere Parrocchiali di
via Unione 7 a Imperia, l’associa
zione Profamilia promuove la pre
sentazione del nuovo libro di Neri
na Neri Battistin “Pasta al ragù”.
Introdurrà l’autrice Mariolena
Cerisola Vignale, presidente del
l’associazione imperiese che pro
muove, tra le altre cose, corsi, ap
profondimenti, sostegno alla cop
pia e ai genitori.

Nel corso dell’incontro è previ
sto un intermezzo musicale con il
maestro Giovanni Sardo al violino.
Sardo, che fa parte anche della Ca
merata Musicale Ligure e del duo
di Imperia con il fiasarmonicista
Scappini, è presidente e insegnan
te di Panta Musica. Suona su un vi
olino italiano di fine ‘700 copia di
un G.B. Guadagnini del 1737

IL LIBRO DELLA BATTISTIN
E LE NOTE DI SARDO

MUSICA E PAROLE

Giovanni Sardo

IN BREVE
NEI LOCALI

SABATO AD ALTA INTENSITÀ LIVE
Un sabato ad alte intensità live. La leg
genda dei Dire Straits rivive al Palmier di
Bordighera grazie ai Solid Rockers, forma
zione molto collaudata che propone i suc
cessi di Mark Knopfler e soci.
Al Coco di Ventimiglia ecco il rock acustico
dei Get Black guidati dalla vocalist Silvia
Cernicchiaro. Adriano Ghirardo è il leader
del Ragionere Trio jazz di scena alla Cave.
Si balla un sabato speciale al Tatanka. Suo
nano Master, Sancho, Luca LYJ del Ne
penta staff. Il sabato allo Suite è un clas
sico. Predisco al Morgana Victory. Aperi
tivo e serata nel crocevia della movida di
Piazza Bresca.

IMPERIA
SI GIOCA PER MEDICI SENZA FRONTIERE

Giochi di ruolo, di carte e da tavolo prota
gonisti del sabato sera dell’Arci Guernica
di Imperia Porto Maurizio. Il circolo di via
Mazzini alla Fondura ospiterà dalle 20 una
“ludomaratona” allestita dalle associazioni
Tana dei Goblin e Ludo Ergo Sum per rac
cogliere fondi per Medici Senza Frontiere.
L’evento, che proporrà oltre venti giochi,
avrà un ingresso a offerta libera e permet
terà anche di cenare con un buffet di piatti
caldi e freddi. A mezzanotte, chi avrà otte
nuto più punti nei vari giochi vincerà un
buono acquisto da spendere nella fumette
ria Stregatto di Oneglia. A Diano Marina,
confermato l’arrivo del re della dance Gigi
D’Agostino alla discoteca Fieramosca.

VENTIMIGLIA
STAGE DI DANZA CLASSICA EGIZIANA

Stage di danza classica egiziana domani
pomeriggio, dalle 10 alle 13, a Ventimiglia,
nella palestra “Personal Trainer” di via
Don Bruno Corti 1. Lo stage, organizzato
dalla scuola di danza orientale “Kaliblu” di
Ventimiglia, sarà tenuto da Sandra, Inter
national Master Teacher Choreographer.
Lo stage è destinato sia a danzatrici princi
pianti sia avanzate. Per ulteriore informa
zioni telefonare a 3496204518.

APPUNTAMENTI

CINZIA PAPETTI

UN PROGRAMMA davvero “coraggioso” quello
presentato ieri mattina al Casinò di Sanremo riguar
dante ben due stagioni teatrali, quella della casa da
gioco e quella del Teatro Comunale di Ventimiglia.

Due stagioni differenti che però si muoveranno in
parallelo. Un titolo unico per le due rassegne “A tea
tro?...Io ci vado” che prevedono rispettivamente
cinque pièce a Sanremo e sette a Ventimiglia. Ad or
ganizzarle sono stati Luciano Maggi e Monica Ca
stellode“TeatroInQuinta”. ASanremosiiniziail20
gennaio alle ore 21 con “Il viaggio di Felicia” di Clau
dio Pallotolini con Federica Bern regia di Marco
Simboli. Il 27 gennaio verrà presentata “Parole
d’Onore” di Attilio Bolzoni con Marco Gambino e
Patrizia Bollini Regia di Manuela Ruggero. Il 27 feb
braio è la volta di “Non c’è tempo Amore” di Lorenzo
Gioielli con Amanda Sandrelli, Blas Roca Rey, Edy
Angellillo e Andrea Lolli. Regia di Lorenzo Gioielli. Il
3 marzo “Grisu Giuseppe e Maria” di Gianni Cle

menti con Paolo Triestino, Nicola Pistoia, Crescen
za Guarnieri, Sandra Caruso e Diego Gueci. Regia di
Nicola Pistoia. Il 14 aprile “Prenditi cura di me”di e
con Gianpiero Rappa. Per quanto invece concerne il
Teatro Comunale di Ventimiglia il via il 3 febbraio
con Italian Beauty di Leonardo Manera, per poi pro
seguire il 17 marzo con un omaggio a Domenico Mo
dugno dal titolo Volare di e con Gennaro Cannavac
ciuolo, regia di Marco Mete. Seguiranno il 31 marzo
il premiatissimo Roma ore 11 di Elio Petri, il 21 aprile
Molly B. di J. Joyce, con Iaia Forte, regia di Carlo
Cecchi, il 28 Passio Mariae di Renzo D’Inca e Paola
Marcone; il 5 maggio Novecento Napoletano, regia
Bruno Garofalo ed infine il 26 maggio Prosa in opera
prima. Sono previsti vari tipi di abbonamento: per
tutti e 12 gli spettacoli (Sanremo e Ventimiglia) pla
tea 190, palchi e galleria 170 euro, per la sola Sanre
mo abbonamento a 5 spettacoli in platea 90 euro, in
galleria e palco 70, solo per Ventimiglia platea 120,
galleria 100 euro. Le rappresentazioni avranno sem
pre inizio alle ore 21.

DOPPIA STAGIONE TEATRALE
A VENTIMIGLIA E AL CASINÒ

GIUSEPPE PALMERO

CHINOTTO e “belle époque”. Un binomio che non
evoca solo una moda “d’entemps”, bensì è l’immagi
ne di un’epoca di forte rinnovamento in cui tutto
sembrava possibile e realizzabile. Ed è in questa fase
che quell’agrume, l’unico tipicamente ligure, diven
terà un’importante risorsa per l’economia del Po
nente. Sabato prossimo alle ore 15, presso il Salone di
via Al Capo a Ventimiglia alta, si parlerà proprio di
questo. Interverrà il prof. Alessandro Carassale, sto
rico dell’agricoltura e autore di importanti saggi nel
settore. Introdurrà invece un esponente di primo
piano dell’Arciconfraternita del Chinotto, il prof.
Mario Vergari. L’arciconfraternita nasce a Genova
nel 1988, per estendersi poi via via anche in area inte
melia. Ed anche di ciò si parlerà quando al termine
dell’incontro si potrà degustare il chinotto tipico.

Questo agrume particolare viene spesso conside
rato una mutazione dell’arancio amaro, a cui somi
glia in molti aspetti del frutto, ma studi recenti han
no dimostrato la sua unicità. Il chinotto, storica
mente, giunge sulle coste mediterranee a metà Otto
cento, per poi diffondersi progressivamente nelle
Riviere. L’acclimatazione principale avverrà però in
provincia di Savona, così come nell’estremo Ponen
te, tra Bordighera e Ventimiglia. Nel corso del Nove
cento però la superficie coltivata si è molto ridotta
nella Liguria occidentale, fin quasi a scomparire nel
l’area intemelia. La pianta però rimane e dai frutti
ancora oggi si ricavano marmellate e liquori. Protet
to con un presidio “Slow Food”, la sua presenza è ben
pubblicizzata dall’attività competente e appassio
nata dell’Arciconfraternita (www.arciconfraterni
tadelchinotto.org), sorta appunto per far conoscere
le peculiarità di questo singolare agrume.

CHINOTTO E “BELLE ÉPOQUE”
IN UN INCONTRO CON VERGARI

L’APPROFONDIMENTO

SEBORGA
IL PRINCIPATO IN FESTA PER MARCELLO I

Grandi festeggiamenti nel Principato di
Seborga domani in occasione dell’ono
mastico del Principe Marcello I. Un ap
puntamento che unisce la popolazione
del piccolo e suggestivo borgo, attacca
tissima alle sue tradizioni e alla figura
del Principe. Alle 11.30 in piazza Martiri
incontro con la squadra di calcio Futsala
del Principato di Seborga per la conse
gna delle nuove divise. Alle 15 in piazza
Martiri ritrovo per bambini con dolci e
zucchero filato, sarà allestito il ban
chetto della Seborga nel Mondo Onlus
per il rilascio dei passaporti turistici.
Alle 16 in piazza della Libertà incontro
con l’artista Paul Pancotto, che farà
omaggio di una sua scultura di luce. Se
guirà proiezione di un filmato, l’aperi
tivo in musica e la grigliata intorno al
fuoco.

SOTTO LA LENTE

DA NON PERDERE
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