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GUARDARE la letteratura oppure leggere la pittura. È la provo-
cazione del lavoro artistico di Roberto Folli e Cristiano Senno,
entrambi lavagnesi, classe 1950 il primo e 1969 il secondo, uniti
dalcomunedenominatorediunapitturachetrae ispirazionedal
mondodellelettere.Idueartisti inaugurerannoilprossimomar-
tedì, 23ottobre (ore 17.30),unamostradal titolo inequivocabile:
“Folli, Senno e la lettura dipinta”. E qualemigliore collocazione
potrebbeavereunasimile esposizione senonunabiblioteca, ov-
verolabibliotecaCervettoinCastelloFoltzer,alnumero60divia
Jori, aGenova.Cosìha scrittodi lorounaltro interessantepitto-
re, Luigi Grande: «La letteratura può essere fonte di ispirazione
per un pittore. Può suggerire immagini cromatiche, sensazioni
convolgentisenzacheildipintodebbanecessariamentediventa-
re letterario (...). Utilizzando ciascuno il proprio linguaggio e le
propriecaratteristicheespressiveRobertoeCristianocipresen-
tano, con i loro colori, i ritratti di AldaMerini,ElsaMorante, Ce-
sarePavese,LeonardoSciascia (nella foto),VicoFaggi, Burrou-
ghsemoltialtri (…)unapropostaalternativaaimiticonsumistici
emodaioliditantopresente».Lamostraresteràapertaalpubbli-
cosinoal 15novembrecon il seguenteorario:da lunedìavenerdì
dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 14 alle 19.
PAOLAPASTORELLI

AGENOVA “FOLLI, SENNO
E LA LETTURA DIPINTA”

PITTURA&LETTERATURA

CHIAVARI.GiacomoMerialdo prota-
gonista del diciottesimo incontro del-
l’associazione “Il bandolo” fondatanel
novembre2008eoperativadalfebbra-
iosuccessivo.Venerdì, alle21,alBanco
di Chiavari e della Riviera ligure di via
Dallorso a Chiavari, Merialdo terrà
una conferenza sul tema “Lamemoria
dell’acqua. Lepropostedellamedicina
omeopaticadalleoriginiaoggi”.Ilrela-
tore è membro della Federazione ita-
lianamediciomeopatici; docentedella
Scuola di omeopatia classica di Ma-
drid; specialista in Igiene e medicina
preventiva e direttore della Scuola
omeopaticaKaosdiGenova.Lamemo-
riadell’acquaèlacapacitàdell’acquadi
mantenere un presunto ricordo delle
sostanze con cui è venuta in contatto.
Concetto espresso per la prima volta
dalmedico francese Jacques Benveni-
ste.Moderatore Sandro Sansò.

LAMEMORIA DELL’ACQUA
CONGIACOMOMERIALDO

IL CONVEGNO

GiacomoMerialdo

AGENDA
SESTRI LEVANTE
CONFERENZA SU PASCOLI
SESTRI LEVANTE. “Giovanni Pascoli e il
centenario della suamorte (1855 - 1912)”. È il
tema della conferenza in programma venerdì,
alle 16, alla sala Bo di Palazzo Fascie a Sestri
Levante. Relatore sarà Luigi De Rosa. L’ini-
ziativa rientra nella rassegna dei “Venerdì
letterari” organizzati dal Comune d’intesa
con il “Salotto letterario Pen(n)isola di San
Marco”.
S.O.

SAN COLOMBANO
TRE SERATEAL “MUDDY”
SANCOLOMBANO. Anche questa settimana
ilMuddyWaters propone tre appuntamenti.
Stasera, alle 21, di scena il country. Atmosfere
“ad hoc” per gli amanti del genere con gruppi
di ballerini come iWest Coast Country Dan-
cers, TheWanted, C.C.C. e Valceno Country
Dance, dj specializzati emaestri di ballo. Ve-
nerdì doppio concerto nel segno del rock prog:
alle 22 (ingresso 15 euro, consumazione
esclusa) approdano al locale di via del Rama-
ceto Il Tempio delle Clessidre, gruppo italiano
che, musicalmente e concettualmente, si ispira
alla grande stagione del pop sinfonico – defi-
nito rock progressive – degli anni Settanta, e la
Egoband, sonorità evolute e una tecnica eccel-
lente. Sabato, alle 22.30 (10 euro senza consu-
mazione) omaggio ai Rolling Stones con la
Blackberrys Band. A partire dalle 21 si può ce-
nare, conmenù alla carta, su prenotazione, te-
lefonando al 339/3195614.
R.GAL.

CAMOGLI
“ACQUANERA” DI CERIANI
CAMOGLI. Sabato alle 18, al Cenobio dei Dogi,
Sarah Ceriani presenta il suo libro “Acqua
nera”: il mare, Camogli e una storia avvincente
tramisteri e vento di libeccio. Interviene Silvio
Ferrari; letture di Bernardo Ginocchio; musi-
che di Buby Senarega. L’ingresso è libero.
R.GAL.

GLI APPUNTAMENTI

USCIO.Domenica prossima appuntamento inpiazza
Noceconlasagradelcastagnello(nellafoto),ildolcet-
to inventato dieci anni fa da un gruppo di intrapren-
denti cuochiediventato il simbolodelpaese.Organiz-
zata dalComune, con l’assessore al turismoAlbertino
Romano, in collaborazione con la Pro Loco di Uscio e
dalcomitato Madonna dei Duluri, la festa porterà in
collina tutti i buongustai che amano i sapori dell’au-
tunno.Lasagraprenderà ilviaalle12.30.Sipotràordi-
nare un piatto unico di polenta con vari condimenti.
Nelmenù fisso c’è anche il castagnello. Il dolce è pro-
dotto dal forno di Recco Tossini e dal forno di Uscio
Santucci. Il menù fisso è a 10 euro: polenta con tris di
pietanze, funghi, salsiccia, spezzatino, acqua e casta-
gnello. La distribuzione gratuita del dolce partirà alle
15.Ilpubblico,durantelasagra,apartiredalle14,potrà
ballareedivertirsi con lamusica folcloristicadei “Mu-
sicistivegidiTrilli”,MarcoPiomboallachitarraevoce,
Sergio Bavastro alla fisarmonica. All’evento presen-
zieràancheMisscastagnello2012,FrancescaBisso.In
casodipoggial’interamanifestazionesisvolgeràlado-
menica successiva. «Abbiamodecisodi promuovere il

castagnello organizzando una degustazione gratuita
all’internodella sagra – raccontaAlbertinoRomano–
Uscio ha una tradizione culinaria molto vasta, dopo i
battolli e imaronsini, nonpotevamancarequest’altro
tipico dolce locale nel calendario degli eventi. Questo
appuntamento è doppiamente importante: i castagni
infatti,datempo,sonomalatiacausadiuninsetto,ilci-
nipide, che sta infettando gli alberi. Quindi se da una
parte la sagra èun’occasioneperdivertirsi emangiare
prodotti locali, dall’altra è anche unmodo per aiutare
e supportare una determinata cultura gastronomica,
messaaduraprovadaquestiultimi risvolti ambienta-
li».Tornandoallecastagnecomebasegastronomica, il
frutto d’autunno ha parecchie calorie. La regola per
nonesagerareèsempliceebanale:sevoletequindiuna
seramangiareunpo'dicastagneincompagnia,evitate
dimangiareilpane.Lecastagneinfatti,ricchediamido
epoveredigrassi,sonodaconsiderarefarinacei(infat-
tisiusanoancheperfarelafarinadolce)ecometaliso-
nodaconsumareinsostituzionedituttaodipartedel-
la porzione di pane o di pasta.
EDOARDOMEOLI

DOMENICA PER GOURMET A USCIO
CON LA SAGRA DEL CASTAGNELLO

RECCO.Lagastronomia fabeneficenza.Golosamente
ma concretamente. Capita domenica prossima alla
Manuelina con un invito alla solidarietà a sostegno di
due dei ristoranti colpiti dal terremoto in Emilia Ro-
magna. Per una serata speciale, con un menù firmato
daduechef emiliani.Ilricavatosaràinteramentedevo-
lutoperlaricostruzionedeiristoranticolpitidalsisma.
GianniCarbone,patrondellostoricolocalerecchelino,
lo aveva già annunciato inpassato: «Chi è stato colpito
tantoduramenteevede lapropria attivitàdi ristorato-
remessa a rischio da un evento del genere va aiutato».
I due prestigiosi ristoranti emiliani sono l'Osteria La
Fefa di Finale Emilia, nel Modenese, e il ristornate Il
RigolettodiReggiolo,nelReggiano;duelocaliassociati
comelaManuelinaall'UnioneristorantiBuonricordo,
marchio che dal 1964 è portabandiera della migliore
cucina regionale italiana. I due ristoratori Giovanna
GuidettieGianniD'Amato,ospitid'eccezionenellacu-

cina della anuelina, cucineranno a quattro mani e fa-
rannogustareaiconvitatilemiglioripietanzedellaloro
regioneaccompagnatedagliottimivinilocali:Vermen-
tino dei Colli di Luni, Lambrusco Cavicchioli “Vigna
del Cristo” e Lambrusco di Sassuolo. Guidetti, la cui
osteria ha sede in un antico palazzo di Finale Emilia,
epicentro del sisma, completamente danneggiato
nell'attrezzatura, solleticherà i palati dei buongustai
conduericettetrattedalsuolibrodicucina“ATavola...
conduchi educhesse”: la classica lasagnaallabologne-
see lacosciad'anatra indolceagroconsalsaal lambru-
scoefrutta.D'Amato,“StellaMichelin”conilsuoristo-
ranteIlRigoletto,chepurtroppohasubitodannitalida
nonpermetterneancoralariapertura,proporràdueri-
cettetrattedalsuovolume“Sinfoniedelgusto”: lamor-
tadella in tremodi, lamillefoglie di cotechino con cre-
mamorbida di patate zabaione e aceto balsamico.
E.M.

“MANUELINA”, LA GASTRONOMIA
AIUTA FINALE EMILIA E REGGIOLO

TERREMOTO IN EMILIA, SOLIDARIETÀ GOLOSA A RECCO

FESTA A CAVI DI LAVAGNA

VIRGILIO E FRANCADA 50ANNI
LAVAGNA. VirgilioMonteverde e Franca Son-
cina si sposarono il 17 ottobre 1962 nella chiesa
dell’Immacolata Concezione di Cavi di Lavagna.
Virgilio è stato negli anni ’50 corrispondente/fo-
tografo de il Secolo XIX per il Levante. Conserva
ancora oggi numerose copie del quotidiano con i
suoi articoli e foto. A far festa oggi i figli Maria-
rosa e Stefano, il fratello-cognatoMario, il ge-
neroMarco, la nuora Patrizia e tutti i nipoti.
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