
La Bella Otero, Lina Cavalieri, 
Marie Curie, Eleonora Duse, 
Franca Florio, Mata Hari, Ma-
ria Montessori, Coco Chanel 
sono tutte nel nuovo libro di 
Raffaella Ranise. 
L�apprezzata scrittrice impe-
riese sta per tornare in libreria 
con iLe donne della Belle …p-
oquew,  saggio  pubblicato  da  
ETS Edizioni con la prefazio-
ne di Samuele Briatore, presi-
dente della Accademia Italia-
na Galateo. Un omaggio alle 
idonne emancipate, forti e in-

telligenti che gettarono le basi 
per le rivendicazioni dei diritti 
di tutte le donnew, che appun-
to ripercorre vite straordina-
rie nella scienza, nella cultu-
ra, nell�arte, nella societ‡. 

´Questo  libro  o  racconta  
l�autrice o immerger‡ nell�at-
mosfera della  Belle  …poque,  
una giostra di luci e profumi 
che girava a ritmi mai visti pri-
ma. » stata la pi˘ affascinante 
delle illusioni per poi svanire, 
cosÏ come era arrivata, sulla 
scia  dell�Orient  Express.  In  
questo mondo brillavano regi-
ne, dive, ballerine, scienziate 
dalle menti brillanti, che porte-
ranno  alla  emancipazione  
femminileª. Il volume Ë impre-
ziosito da illustrazioni a colori 

che recano i bozzetti originali 
del museo della moda di San-
remo,  realizzati  da  Barbara  
Borsotto che ha anche disegna-
to l�immagine di copertina. 
La prima presentazione Ë in 
programma per sabato 11 di-
cembre proprio a Sanremo, a 
villa  Nobel  alle  17  con uno 
spettacolo musicale che avr‡ 
per  protagonista  la  soprano  
Angelica Cirillo accompagna-
ta al pianoforte da Piera Raine-
ri. ́ Sar‡ un modo o spiega Ra-
nise o per immergersi nelle at-
mosfere della Belle …poqueª. 
A gennaio uscir‡ invece l�au-
dio libro di iDestinazione Ra-
vensbr¸ckw, il saggio sul lager 
tedesco che Ranise ha scritto 
insieme a Donatella Alfonso e 
Laura  Amoretti  per  All  
Around. �

M. VALL. 

La mostra fotografica  iAz-
zurre emozioniw, realizzata 
in occasione del 60∞ anniver-
sario  di  costituzione  del  
313∞ Gruppo addestramen-
to acrobatico dell�Aeronauti-
ca militare italiana, pi˘ co-
munemente conosciuto co-
me le iFrecce tricoloriw, Ë vi-
sitabile tutti i giorni dalle 10 
alle 17 fino a domenica 8 di-

cembre nella Sala di Vetro 
del Castello dei Doria di Dol-
ceacqua. Gli oltre venti scat-
ti sono realizzati dal Repar-
to  fotografico  della  pattu-
glia  acrobatica  nazionale,  
rappresentano  i  momenti  
pi˘ salienti delle manovre e 
sorvoli che compongono l�in-
tero programma di volo. �

A. B. 

Angelo Boselli 

Si conclude la stagione autun-
nale dei MartedÏ letterari del 
CasinÚ di Sanremo con il pro-
fessor Massimo Inguscio. Og-
gi alle 16.30 il docente univer-
sitario e fisico, gi‡ presidente 
del Consiglio nazionale delle 
ricerche, illustrer‡ il volume 
iCome potrebbe essere il do-
maniw  (Bur  Rizzoli)  scritto  
con Gabriele Beccaria. 
E� un viaggio dal passato al 
presente  verso  il  domani,  
esplorando le nuove frontie-
re: intelligenza artificiale, su-
per-computer,  tecnologie  
quantistiche, biomedicina, cli-
matologia, bio-economia, di-
gital humanities. In un�epoca 

di  sconvolgimenti  globali,  
pandemici, climatici, sociali e 
politici, soltanto un forte ritor-
no di fiducia collettiva e di in-
vestimenti nella ricerca potr‡ 
guidare la societ‡ fuori dal la-
birinto. 
L�ingresso  Ë  libero,  con  
Green  pass.  Sfruttando  lo  
sguardo  a  vasto  raggio  del  
Consiglio nazionale delle  ri-
cerche, ente di ricerca nume-
ro uno in Italia e tra i principali 
nel mondo, che nel 2023 cele-
bra i suoi cento anni, Massimo 
Inguscio e Gabriele Beccaria 
faranno scoprire come si imita 
la capacit‡ delle piante di tra-
sformare la luce in energia e ci-
bo.  Gli  spettatori  potranno  
esplorare le personalit‡ multi-

ple dell�intelligenza artificiale 
e le opportunit‡ controintuiti-
ve delle tecnologie quantisti-
che. E� un viaggio verso un do-
mani che prende forma ades-
so e che ha bisogno della libe-
ra creativit‡ di ricercatrici e ri-
cercatori, strategie multidisci-
plinari e una ritrovata consa-
pevolezza da parte delle Èlite 
politiche e imprenditoriali. 
Massimo Inguscio,  nato  a  
Lecce nel 1950, Ë professore 
ordinario di fisica della mate-
ria dal 1986, prima presso l�u-
niversit‡ di Federico II di Na-
poli e dal 1991 presso la facol-
t‡ di scienze mfn dell�universi-
t‡ di Firenze. E� stato cofonda-
tore dell�European laboratory 
for non linear spectroscopy di 

Firenze,  che  ha  diretto  dal  
1998 al 2004, e del Consiglio 
direttivo del quale Ë membro. 
E� socio dell�Accademia na-
zionale dei lincei. Nel corso de-
gli anni Inguscio ha portato al-
la formazione di una scuola di 
fisica  atomica  fortemente  
competitiva a livello interna-
zionale; importanti sono state 
le verifiche di leggi fondamen-
tali della fisica, grande riso-
nanza hanno avuto la prima 
condensazione  di  Bose-Ein-
stein italiana con atomi di rubi-
dio e l�invenzione nel 2001 del-
la nuova tecnica di raffredda-
mento simpatetico di gas ato-
mici utilizzando miscele di ru-
bidio e potassio.�
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Marco Vallarino

La pandemia di Covid che an-
cora imperversa nel mondo 
ha ispirato recenti opere di 
street art firmate da apprez-
zati writer imperiesi. 
Una Ë stata realizzata nei 
giorni scorsi proprio a Impe-
ria. MrFijodor alias Fijodor 
Benzo ha disegnato sul muro 
del campo da calcio della Ri-
viera dei Fiori, in zona Gar-
bella a Porto Maurizio, iPla-
gue Doctor 2020w. Il disegno 
raffigura  un sinistro  figuro 

che oltre a un cappello a cilin-
dro indossa una caratteristi-
ca maschera a becco, simile a 
quelle  che  portavano  nel  
XVII secolo i medici incarica-
ti di curare i malati di peste 
nell�epidemia che sconvolse 
buona parte dell�Europa. 
La maschera a becco Ë sta-
ta utilizzata anche da Omar 
Peruzzi detto Olio, che sem-
pre questo mese ha dato vita 
a un�altra immagine, per ora 
in  bianco  e  nero,  dedicata  
all�accostamento tra la peste 
e il Covid-19. L�opera perÚ, 

disegnata  su  un  pannello,  
non Ë stata ancora esposta al 
pubblico.
Intanto, a San Lorenzo al 
Mare, nel parcheggio pubbli-
co dietro il municipio, adibi-
to  a  galleria  d�arte  a  cielo  
aperto, si puÚ vedere iPollo-
zer saves your livesw, murale 
dipinto  la  scorsa  estate  
dall�artista  savonese  Egon  
Farris alias Katramen Mr. Pol-
lo. Una parodia del celebre 
vaccino  Pfizer.  MrFijodor,  
Olio, Katramen hanno spes-
so mostrato interesse per i te-

mi sociali legati all�attualit‡. 
MrFijodor con i suoi murales 
ha  promosso  campagne  di  
sensibilizzazione a tema am-
bientale. 
Nel 2018 a Torino per un 
progetto di  riqualificazione 
urbana ha dipinto, su un mu-
ro di via Cardinal Cagliero, 
una gigantesca balena grigia-
stra formata dai rifiuti gettati 
in mare, molti dei quali non 
degradabili e quindi destina-
ti ad arrecare danni irrepara-
bili all�ambiente. 
Olio, invece, nel 2018 ha 
partecipato a Vessalico a una 
rassegna di street art contro 
la  violenza  di  genere.  Sue  
opere realizzate su pannello 
hanno inoltre stigmatizzato 
la superficialit‡ e l�ipocrisia 
del mondo social. �
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» stato esposto nellȅatrio del palazzo comunale di Imperia, in 
viale Matteotti, il grande quadro sulla Nativit‡ realizzato dal-
la compagnia di Via Carducci. Lȅopera mostra la Sacra Fami-
glia in unȅimmagine realizzata con lȅutilizzo di diversi materia-
li: farina, polenta, bratta del caffË, segatura colorata e fiori. 

Il dipinto in zona Garbella a Porto Maurizio

Graffiti dedicati al Covid e ai temi sociali
sui muri di Imperia e San Lorenzo al Mare

street art
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Massimo Inguscio Ë professore ordinario di fisica della materia

palazzo comunale in viale matteotti

Il quadro della Nativit‡

I giganti del mare, il rimbo-
schimento e il profondo ocea-
no sono al centro della terza 
giornata del iPonente inter-
national film festivalw, orga-
nizzato dall�associazione cul-
turale La Decima Musa. Sta-
mattina alle 10.30 nel cine-
ma Olimpia di Bordighera in-
terverr‡  la  biologa  marina  
Manuela Galli. Alle 11 iIl fa-
ro  delle  orchew  (Argenti-

na/Spagna, 2016, 110�). Al 
cinema Zeni, alle 18 si potr‡ 
vedere iLa storia del palme-
to storicow a cura di Giancar-
lo Pignatta. Alle 19.30 iL�uo-
mo che piantava gli alberiw 
(Francia/Canada,  1988,  
30�), la storia vera di ElzÈard 
Bouffier, alle 21 il documen-
tario iProfondo bluw (Gran 
Bretagna, 2020, 90�).�
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