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MARTEDÌ L’OPERETTA

Al Cavour «Il paese dei campanelli»

BRUNO MONTICONE
SANREMO

Si intitola «L’armata perdu-
ta». Un romanzo storico che
nasce da una vicenda realmen-
te accaduta, narrata in un clas-
sico greco come l’«Anabasi» di
Senofonte. «L’Armata perdu-
ta» verrà presentato martedì
pomeriggio, alle 16,30, al tea-
tro del casinò, per i Martedì
Letterari, dal suo stesso auto-
re Valerio Massimo Manfredi,
archeologo e scrittore, autore
di romanzi storici, quasi tutti
best sellers. Un fenomeno let-
terario quello di Manfredi.
Che «L’armata perduta» rin-
nova ancora una volta.

E’ la vicenda di 10 mila ate-
niesi, arruolati dal principe
persiano Ciro per rovesciare il
fratello Artaserse sul trono di
Persia. Ed è la storia di come
quell’armata, dopo il fallimen-
to dell’impresa, abbia percor-
so oltre 6 mila chilometri fra
pericoli ed ostacoli naturali,
per rientrare avventurosa-
mente, dopo due anni, in pa-
tria. Un romanzo che diventa
giallo per quello che Manfredi
scopre: le implicazioni di Spar-
ta nella vicenda, i risvolti politi-
ci, certi incomprensibili silenzi
nelle pagine dell’«Anabasi» di
Senofonte.

CULTURA L’ULTIMO ROMANZO DI VALERIO MASSIMO MANFREDI

“L’armata perduta”
ai Martedì Letterari

Diano Marina
Cineforum: martedì
«Breakfast on pluto»
IMartedì 22 alle 21, al Po-
liteama dianese in via Cairo-
li, secondo appuntamento
del cineforum. Sarà proietta-
to il film «Breakfast on plu-
to», commedia anglosassone
di Neil Jordan. [M. T.]

Cipressa
Carro fiorito
si cerca una miss
I Il Comune di Cipressa
cerca una miss che salga sul
carro fiorito in gara domeni-
ca 27 a «Sanremoinfiore
2008». Le concorrenti do-
vranno presentarsi martedì
dalle 17 alle 19 nel negozio
New Imperia Fiorita, in via
della Repubblica a Imperia.
Per ulteriori informazioni
chimare il 328-4504365 o il
335-7433572. [M. T.]

Sanremo
Teatro per ragazzi
domani al Centrale
IDomani alle 10, al teatro
Centrale, «Favole al (video)
telefono». Spettacolo teatra-
le di Gianni Rodari riservato
agli alunni delle scuole citta-
dine. L’incontro rientra nel
ciclo «dal testo alla scena»
predisposto dalla Biblioteca
civica. [M. C.]

Sanremo
Batteri «salvavita»
conferenza all’Unitrè
IDomani alle 16 all’Uni-
tre di corso Matuzia 113, con-
ferenza del professor Nullo
Saccani. Tema: «I batteri in-
dispensabili alla vita». Non
tutti i batteri sono sinonimo
di malattia, anzi molti ci di-
fendono. [M. C.]

In breve

IMPERIA

E’ un tecnico web e scrive sul
blog «urbano» -perché si oc-
cupa di un luogo determina-
to- Imperia Parla, classifica-
to sesto in Italia nel suo setto-
re nella graduatoria di «Blo-
gabel», con circa 400 contat-
ti al giorno. La sua vita da
«blogger» è ora riassunta nei
post (messaggi testuali, con
funzione di opinione o com-
mento, inviati a uno spazio
comune su Internet) dell’an-
no scorso, pubblicati sul libro
«Imperia parla 2007». Gli in-
terventi di Angelo Amoretti,
classe 1955, escono così dallo
spazio virtuale per finire sul-
la carta di un volumetto del
Centro editoriale imperiese.

Gli argomenti spaziano
dalla poesia alla cronaca quo-
tidiana, dai lavori pubblici al-
la politica, senza trascurare
lo sport: il comun denomina-
tore è Imperia. I commenti e
le osservazioni partono spes-
so da articoli di giornale o
servizi televisivi, sofferman-

dosi su interventi epocali per
la città come quello che ridise-
gna il «waterfront» (o, come di-
cono i comuni mortali, fronte
mare) da Oneglia a Porto Mau-
rizio, oppure il contestato pro-
getto dell’ospedale unico. Ma
c’è spazio anche per dubbi
spiccioli, come quelli che ri-
guardano i segnali stradali,
per questioni «internettiane»
o per temi scatologici quali l’in-
vasione di liquami in spiaggia
lo scorso luglio.

Amoretti, che come consi-
gliere di circoscrizione dal
1985 al 1990 si era occupato di
cultura e aveva organizzato
concerti importanti, come
quello che nel 1989 aveva af-
fiancato i gruppi Big Fat
Mama, Polvere di Pinguino e
Sleeves nello spiazzo del Pri-
no, si sofferma poi sugli artisti,
come il grande poeta Giuseppe
Conte o lo scrittore Marino
Magliani, che l’ha ripagato con
una prefazione. Gli interessi di
Amoretti abbracciano pure le
corse: come navigatore si è ag-
giudicato vari rally. [E. F.]

Al casinò
Asinistra

Valerio
Massimo

Manfredi, il
maggior autore

italiano di
romanzi storici

I Scocca l’ora dell’operetta, al teatro Cavour: la stagione propone
infatti per martedì alle 21 «Il paese dei campanelli», il capolavoro di
Ranzato e Lombardo. Ne sarà interprete la Compagnia Italiana di Ope-
rette (foto), tra i protagonisti Umberto Scida e Elena D'Angelo. [S. D.]

Giallo e politica
Fra tanti misteri
e intrighi la storia
di un’antica impresa

.

WEB L’INIZIATIVA DI ANGELO AMORETTI

Un anno da “blogger”
riassunto in un libro

L’autore
Angelo

Amoretti
scrivesul sito
Imperiaparla

come
responsabile

diunblog
cittadino
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