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IMPERIA MEDIOMETRAGGIO DI EMILIO AUDISSINO CON SCOPI BENEFICI, NEL CAST ANTONIO CARLI
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Un film fa da spot alla Riviera

L’adesione
di Ospedaletti
a “Ottobre
Domani al Centrale anteprima de “La dolce Eleonora e l’amaro calice” piovono libri”
ENRICO FERRARI
IMPERIA

E’ in pratica uno «spot» pubblicitario per il Ponente, con tanti
scorci suggestivi, dalla Marina
al Parasio di Porto Maurizio,
nonché vari ciak in locali del Dianese: l’antica locanda Ai Secoli Bui di borgata Poiolo a San
Bartolomeo e il risto-bar Querida sul Molo Landini a Diano
Marina (qui sono state girate le
scene di una festa con 30 modelle). Ora il noir comico «La
dolce Eleonora e l’amaro calice» di Emilio Audissino, mediometraggio di 45 minuti caratterizzato da troupe e cast autoctoni, verrà presentato al cinema Centrale di Imperia.
L’anteprima èdomani alle 21, in
una serata benefica il cui incasso sarà devoluto alla casa famiglia Pollicino di frazione S. Agata. Anche il ricavato dei 500
Dvd del film, del costo di 10 euro, andrà all’attività della casa
per l’assistenza ai ragazzi, gestita da una coppia di coniugi.
Verranno distribuiti al Centrale e sarà allestito un punto vendita alla libreria Ragazzi di via
Vieusseux.
Il regista imperiese Audissino, classe 1981, ha realizzato
«La dolce Eleonora e l’amaro
calice» per conto dell’associazione Ergo Sum, diretta da Paolo Strescino, e del Circolo Parasio (la vice presidente Franca
Rambaldi ha messo a disposizione la sua abitazione come dimora di Eleonora, «dark lady»
interpretata da Giorgia Brusco). Dice: «Mi sono basato sul-

la sceneggiatura del giallista
Marco Vallarino, con una buona
dose di humor. Ho anche curato
la colonna sonora. La versione
da 29 minuti parteciperà a concorsi». Il film, girato in due settimane lo scorso febbraio, racconta la storia di un giornalista, interpretato da Eugenio Ripepi,
che conosce in un locale una «bella tenebrosa» e l’invita a cena.
L’oste irriverente è impersonato
da Gianni Oliveri del Teatro Instabile, mentre Victor Mella del
Dams d’Imperia salverà la situazione nel finale, dopo l’aggressione da parte di una banda guidata
dal «cattivo» Antonio Carli, visto
nellaserie tv «Carabinieri».

C’è anche Ospedaletti (unico
comune in provincia) fra gli
aderenti a «Ottobre piovono libri. I luoghi della lettura» promosso dal Ministero per i Beni
culturali. Saranno presentati
quattro libri nei lunedì tra l’l e
il 22 ottobre, alle 17,30 in Comune. Sono «7 donne per il
mio salvataggio», di Ettore De
Franco, «Delitto all’Aquila Nera» di Achille Maccapani,
«L’ultimo enigma di Aprosio,
il Ventimiglia» di Andrea Becca e «Il collezionista di Apricale» di Ippolito Ferrario. [M.C.]
UIl regista Emilio Audissino durante le riprese

Antonio Carli (a destra) impersona il «cattivo»

IN PIAZZA DE AMICIS A ONEGLIA

VENERDÌ E SABATO A BORDIGHERA

Weekend col Festival del bonsai
mostre, seminari e pittura

Torna «Una nota per amica»
concorso musicale al Palaparco

Ritorna sabato e domenica in piazza De Amicis a
Oneglia il Festival dei bonsai. L’appuntamento è organizzato da Comune d’Imperia e associazione Drynemetum. La manifestazione
si apre sabato con la dimostrazione di Alfredo Salaccione e i seminari con Giorgio Castagneri e Sandro Segneri. Nel pomeriggio una
conferenza di botanica applicata (ore 15), seguita da
un incontro sulla pittura

I

giapponese a cura di Claudio Perino. Domenica si
prosegue con le dimostrazioni curate da Giorgio Castagneri e Sandro Segneri,
seminari e conferenze con
la partecipazione di Alfredo Salaccione e Michele Andolfo. Fra i temi trattati, la
botanica applicata al mondo dei bonsai e l’estetica e
la progettazione dei bonsai.
Si possono avere maggiori
informazioni sul sito www.
festivaldelbonsai.it. [D. MARR.]

Torna il concorso
«Una nota per amica», organizzato dall’Ant, associazione nazionale tumori, per ricordare Veronica Grillo.
Suo padre, Mario, presidente dell’Ant di Bordighera,
ha presentato le due serate
per giovani talenti, in programma venerdì e sabato alle 21, al Palazzo del parco,
con ingresso a 5 euro. Dice:
«La prima sarà dedicata ai
musicisti, con ospite la
showgirl Elisabetta Viviani.

I

La seconda serata, con i cantanti in gara, avrà come madrina l’attrice Marina Fabbri». Lo spettacolo, in collaborazione della Monaco Model & Fashion di Franz Verrando, è legata a un progetto di prevenzione e diagnosi
precoce del tumore della
pelle. Dal 13 ottobre un’ambulanza con il dermatologo
Giovanni Virno farà controlli gratuiti a Vallecrosia,
Camporosso, Bordighera e
Molini di Triora.
[D. BO.]
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“Descu Libru”
A Bordighera
uno scambio
di volumi
Per festeggiare il primo anno
d’attività, l’associazione di ristoranti di Bordighera Descu
Rundu organizza una festa oggi alle 17, sulla terrazza dei bagni bar Amarea (ex Caranca),
sotto la rotonda di S. Ampelio.
Sarà proposta Descu Libru,
iniziativa di book crossing, la
consuetudine di lasciare libri
in luoghi pubblici affinché siano trovati e letti da altre persone. Si invita a lasciare uno o
più libri e a sceglierne uno fra
quelli lasciati da altri.
[D.BO.]

