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C’E’ VOGLIA di cinema a Imperia.
Reduce dal successo della presenta
zione al Cinema Centrale della sua
commedia noir ”La dolce Eleonora e
l’amaro calice”, Emilio Audissino è tor
nato sul set lo scorso weekend, per gi
rare al discodrink Querida di Diano
Marina il cortometraggio ”Yoshiwara
Club”.

Un’opera estroversa e patinata, che
ha coinvolto nella sua realizzazione al
cuni dei più popolari personaggi del
mondo della notte ponentino, per por
tare alla ribalta due attualissime ma
schere metropolitane, interpretate dal
torinese Carlo Nigra e dalla genovese
Federica Ruggero. Il primo è il playboy
da strapazzo che giunge al locale ”ar
mato” del suo portachiavi griffato
Mercedes, la seconda la femme fatale
che lo accoglie con una mise irresisti
bile e uno sguardo fin troppo mali
zioso. La discoteca però pullula di belle
ragazze e Carlo non è l’unico a cercare
compagnia, almeno finché non verrà
svelato il reale interesse delle procaci
fanciulle. «Il finale di ”Yoshiwara
Club” sarà una sorpresa per tutti  assi
cura Audissino, assistito nel progetto
dall’amico Vito Lasaponara, regista e
sceneggiatore torinese.  Nato per re
cuperare una parte del materiale avan
zatoperlarealizzazionedelmioultimo
film ”La dolce Eleonora e l’amaro ca
lice”, questa nuova produzione ripar
tirà dalla avvolgente e caleidoscopica
scena della discoteca, con ragazze e ra
gazzi che si corteggiano a vicenda den
tro e fuori la pista, per proporre una
clamorosa svolta horror destinata a
rendere omaggio al ”Metropolis” di
Fritz Lang e ai vecchi film di fanta
scienza americana degli anni 40 e 50».
Il terrificante finale della vicenda non
ha comunque impedito al ventise
ienne Audissino di bagnare le riprese
con una scrosciante pioggia di miss,
che ha portato davanti alla macchina
da presa le splendide Francesca Cava
liere, Sabrina Buccella, Valentina
Corrà, Laura Bonifazio e Wendy Clam,
già premiate in diversi concorsi di bel
lezza con vari titoli e fasce di merito.
Con loro c’erano anche le altrettanto
brave Sarah Liotta, Pamela Pemiciello,
Mariangela Lanteri, Claudia Perrone,
Audrey Pacati, Vanessa Scopaino e Da
vide Oriolo, Alessandro Chiara, Mauro
Ferleo, Luca Ammirati, Giulio Carli e
Giovanni Doria Miglietta, che si sono
prestati volentieri a fare da comparse,
tra risate e applausi a non finire.

«L’esperienza sul set di ”Yoshiwara
Club” è stata molto proficua  ha am
messo la studentessa del Dams Pamela
Pepiciello  In questi due giorni ho po
tuto mettere in pratica quanto avevo
imparato all’Università. Mi sono
molto divertita, però non avrei mai
pensato da fuori che dietro un film ci
fosse tutto questo lavoro». La fotomo
della sanremese Francesca Cavaliere
aveva già partecipato alle riprese del
precedente film di Audissino ed è tor
nata volentieri sul set con lui. «Anche
questo è stato un bel lavoro  ha com
mentato la giovane, che ha appena
preso parte al reality show di Sky
”Dimmi di sì”  Penso sia importante
sfruttare ogni occasione per fare pra
tica e cercare di realizzare i propri
sogni». Pure le imperiesi Sabrina Buc
cella, Claudia Perrone e Mariangela

Lanteri hanno confermato la loro
verve sotto i riflettori dopo l’appari
zione nella commedia sulla dolce Eleo
nora. La giovanissima (appena sedi
cenne) Valentina Corrà era invece alla
sua prima volta. «È stato emozionante
ballaredavantiallatelecamerahaam
messo la ragazza  Spero di poter tor
nare presto a farlo, ma prima devo pen
sare a finire bene la scuola». ”Yo
shiwara Club” potrà pure contare
sull’apporto del musicista torinese Va
lentino Farina per la realizzazione
della colonna sonora. Il cortometrag
gio di Audissino verrà presentato ai
primi di dicembre in un evento spe
ciale presso la Libreria Ragazzi di One
glia. Non si sa invece ancora nulla del
prossimo progetto che il giovane regi
sta porterà alla ribalta, ma è certo che
l’avventura continuerà, per la gioia
delle tante appassionate comparse che
potranno riportare il proprio entusia
smo sul palco per sentirsi di nuovo a
due passi da Hollywood.
MARCO VALLARINO

PRELUDIUM

UNA PASSERELLA
PER TALENTI
DELLA CLASSICA

n SANREMO ospita
oggi e domani la nona
edizione di ”Prelu

dium: crescere con la Musica”,
Rassegna di musica classica per
giovani interpreti tra i 9 e i 18 anni.
La manifestazione è promossa

dall’Associazione Musikstrasse,
nell’ambito della manifestazione
Sanremo Classico e realizzata in
collaborazione con la Regione Li
guria e l’Istituto per la tutela dei
diritti degli artisti.

All’iniziativa partecipano gio
vani musicisti segnalati da alcuni
tra i principali Conservatori d’Ita
lia, inclusi i Conservatori di Ge
nova e La Spezia.

I partecipanti sono chiamati ad
esibirsi ognuno con il proprio
strumento di studio proponendo
un programma totalmente libero .
Dopo questa fase di ascolto di tutti
gliiscritti,chesisvolgerànellapre
stigiosa sede di Villa Nobel, alcuni
docenti e Direttori di Conservato
rio assegneranno 10 borse di stu
dio ai giovani che si saranno mag
giormente distinti per doti musi
cali e artistiche.

Il 3 novembre alle ore 18,30 la
Cattedrale di San Siro di Sanremo
ospiterà i ”Giovani Maestri in
Concerto”, evento conclusivo
della manifestazione con esibi
zioni di tutti i premiati.

Preludium, non è una competi
zione ma una manifestazione che
permette a giovani studenti di mu
sica, provenienti da diverse parti
d’Italia, di incontrarsi, confron
tarsi, vivere insieme una nuova
esperienza e non ultimo affron
tare, forse per la prima volta, il
pubblico.

Scopo dell’iniziativa è, infatti,
creare un momento di aggrega
zione che sia propedeutico alla
crescita artistica dei giovani e che
possa agevolarne la preparazione
e il percorso didattico.

Informazioni presso l’Associa
zione Musikstrasse, Via Romeo
Romei 15, 00136 Roma. telefono
0639728216 fax 06 39728215
Email: info@musikstrasse.it

SANREMO, UNA CLASSICA DELLE DUE RUOTE

Turismo, gastronomia, motori: assalto di centauri alla Pistonata

TUTTI IN SELLA, scatta dome
nica lil suggestivo ed emozionante
spettacolo della ventottesima edi
zione della “Pistonata delle Alpi Ma
rittime”, il tradizionale raduno per
amatori, organizzato dal Moto Club
Sanremo.

Un evento per la folla di appassio
nati dei motori e delle due ruote.

Si tratta di una manifestazione
motociclisticanoncompetitiva,aca
rattere turistico e gastronomico,
come sempre aperta a tutti.

Il percorso è quello ormai storico
delle precedenti edizioni: dalla città
dei fiori al borgo di Andagna, in alta
valle Argentina.

Ad ogni edizione, centinaia e cen
tinaia di persone aderiscono a que
sta entusiasmante iniziativa, diven
tata in quasi un trentennio uno degli
appuntamenti più gettonati del ge

nere, forte di una fama talmente
consolidata tra gli appassionati, da
essere capace di richiamare motoci
clisti da diverse regioni d’Italia e da
un po’ tutta Europa, con gruppi par
ticolarmente numerosi provenienti
da Francia, Austria, Svizzera e Ger
mania.

Un raduno che attira continua
mente nuovi adepti e si conferma
quale interessantissima occasione
di richiamo turistico in bassa sta
gione, a beneficio di tutta la Riviera
dei Fiori. Basta navigare qualche mi
nuto su internet per scoprire blog e
forum di discussione, con “pistona
tori” di tutta la Penisola che si scam
biano domande e opinioni sull’ap
puntamento nostrano.

Scopo dell’evento non è di dar vita
ad una competizione agonistica, ma
quello di consolidare l’amicizia tra i
numerosi innamorati delle due
ruote della provincia di Imperia e
non solo, senza dimenticare l’oppor
tunità di andare alla scoperta delle
meraviglie paesaggistiche che offre
il nostro entroterra.

Sano divertimento all’aria aperta,

gusto per la cucina tipica ligure e
passione per i motori, dunque, an
cora una volta uniti nella sempre fre
quentatissima manifestazione pro
posta dal sodalizio motociclistico
matuziano, che ogni anno, dal 1980,
l’ultima domenica di ottobre, orga
nizza questo rendezvous dedicato
ai centauri, una classica autunnale
entrata a far parte dei grandi rendez
vous sanremesi.

Il raduno dei partecipanti e le
iscrizioni si svolgeranno presso
piazzale Carlo Dapporto a Sanremo,
dalle ore 7 alle ore 9.

La partenza è fissata per le ore
9.30. Il gruppo dei motociclisti attra
verserà la città in corteo, prima di
imboccare la direzione per San Ro
molo.

Sono stati predisposti due tragitti,
uno per le moto stradali ed uno per le
moto fuoristrada, entrambi di circa
120  130 chilometri.

Il tempo di percorrenza previsto è
di 5 ore.

Non importa la marca o il modello,
conta solo avere una moto a disposi
zione. I tanti appassionati che dalle

nostre parti praticano l’enduro si
sbizzarriranno lungo le emozio
nanti mulattiere e tagliafuoco, che
caratterizzano il territorio montano
della zona: come sempre saranno la
maggioranza, tra semplici amatori
che la domenica colorano i boschi
delle vallate ponentine e veri e pro
pri sportivi che partecipano ai cam
pionati regionali o nazionali.

Tutti gli altri, più versati per il tou
ring su strada, seguiranno l’asfalto e i
veloci tornati che attraversano tutto
l’entroterra, per una divertente pas
seggiata di gruppo.

La quota di partecipazione (per
conducente e passeggero) è di 30
euro: agli iscritti verranno forniti
una pettorina ed un gadget; una
volta giunti alla postazione di ristoro
di Montegrosso Pian del Latte, verrà
offerto a tutti un aperitivo; infine,
sarà la volta di un abbondante
pranzo ad Andagna, punto di arrivo
dell’escursione motociclistica.

Tagliato il traguardo si svolgerà
una simpatica cerimonia di premia
zione.
GIORGIO GIORDANO

Riviera in festa per il
tradizionale raduno degli
appassionati delle due
ruote. Il via domenica da
piazzale Dapporto

>> AL GUERNICA
DOCUMENTARIO
SUL TERRORISMO USA

••• CINEMA e teatro anche nel
weekend dell’Arci Guernica. Il lo
cale alla Fondura di Porto Mauri
zio proporrà, oggi e domani, due
appuntamenti dedicati all’intrat
tenimento colto e impegnato con
argomenti di grande attualità e
interesse. Questa sera il circolo di
via Mazzini ospiterà la proiezione
del documentario cinematogra
fico ”Le cose non dette”, ovvero
un filmato destinato nelle inten
zioni a raccontare la vera storia
del terrorismo statunitense nei
confronti di Cuba.
L’evento di domani porterà in
vece alla ribalta, dopo la cena
delle 20 a base di stoccafisso alla
ligure, il gettonatissimo spetta
colo del TeatrOvunque di Geno
vam intitolato ”Parlami d’amore,
Maria”, scritto e interpretato da
Massimo Ivaldo. Un monologo a
più voci che cerca di saldare tra
loro le generazioni dei giovani e
degli anziani, portando alla ri
balta la vita passata e presente di
alcune degenti di un ricovero, in
modo evidente e nitido, senza
sbavature. Informazioni e preno
tazioni ai numeri 335 6684734 e
333 8229169 .

La marea di centauri al via della Pistonata

Villa Nobel, sede della rassegna

YOSHIWARA CLUB
SOGNANDO
HOLLYWOOD

A Imperia cresce tra i giovani la voglia di
cinema. Dopo “La dolce Eleonora” il regista
Emilio Audissino prepara un filmomaggio al
capolavoro di Fritz Lang “Metropolis”

Re

Gli abitanti del quartiere

COME SARA’

Valentina e Laura

Il regista


