
Venerdì 19 Dicembre 2014, nella cornice prestigiosa del Teatro del Casinò , l’Università
delle Tre Età di Sanremo ha fatto squadra con la Famija Sanremasca e con la Direzione
dei Martedì Letterari per offrire ai propri iscritti ma anche a tutti i cittadini un evento
variegato ed interessante prima della pausa natalizia.

All’evento dal titolo “Aspettando il Natale con i libri in mano”, hanno partecipato numerose
personalità cittadine, a cominciare dal primo cittadino Dott. Biancheri che nel prendere la
parola ha sottolineato l’importanza della cultura e della collaborazione fra le associazioni
così come il sostegno delle istituzioni a queste iniziative pur in questi tempi di crisi.

Per la Famija Sanremasca è intervenuto il Presidente Dott. Casabianca auspicando il
ripetersi di questa collaborazione con Unitre per mantenere vive le tradizioni culturali di
Sanremo ed è naturalmente intervenuta anche la Presidente di Unitre Dott.ssa Forneris,
che si è mostrata raggiante per la grande partecipazione di pubblico ed ha fatto un breve
bilancio dell’attività dell’associazione.

La Direttrice dei Martedì Letterari Dott.ssa Marzia Taruffi, ha presentato ed intervistato,
insieme all’editore Dott. Matteo Moraglia, un personaggio di grande temperamento,
Carmine Abate, autore del libro “La festa del ritorno” (Mondadori).

Con l’aiuto di questo autore, che ha letto alcuni brani del libro, si entra in un mondo
ancestrale con molti riferimenti autobiografici, periferico ma anche universale per i valori
umani che esprime con un linguaggio singolare chiamato “arbesc” di lontane origini
albanesi.

I rapporti familiari in questo paesino della Calabria sono fortissimi ed il dialogo fra le
generazioni è fatto di poche parole ma essenziali.

Le parole di più profondo significato sono proprio espresse in quella lingua strana e nel
romanzo non vengono tradotte perché all’autore richiamano l’infanzia e nel contesto il
lettore ne scopre facilmente il significato, per esempio “bir” che significa figlio.

La profondità dei sentimenti fa sopportare il dolore dell’emigrazione e spinge padri e figli a
trasmettere la memoria, ad essere fieri delle proprie origini ma anche ad impegnarsi per
una emancipazione culturale delle generazioni successive.

Dopo l’arbesc, ha preso la scena il “giargun” con un omaggio al poeta sanremasco Dino
Ardoino, recentemente scomparso.

L’ex sindaco e vicepresidente della Famija Sanremasca Leone Pippione, lo ha ricordato
fra l’altro proprio nel suo luogo di lavoro, in quanto Marco Ardoino detto Dino, lavorava
come croupier al Casinò.

Un croupier-poeta compositore di sonetti con la “cua” (due versi aggiunti) e filastrocche
bilancia un po’ l’immagine viziosa che può avere una casa da gioco.

Ardoino aveva il vizio della poesia e scriveva tutti i giorni anche se gli editori non sempre
pubblicavano.



La Famija Sanremasca ha recentemente pubblicato una antologia delle sue poesie curata
da un altro poeta importante per Sanremo, Aldo Bottini.

Brani di alcune toccanti poesie di Ardoino sono stati letti da Ninetto Silvano e Franco
D’Imporzano attori della Compagnia Stabile Città di Sanremo che notoriamente
rappresenta spettacoli in dialetto sanremasco e D’Imporzano è poi poeta dialettale lui
stesso.

Le recite si sono alternate con gradevoli intermezzi musicali in cui si sono esibite due
giovani cantanti.

Nel finale vi è stato lo scoppiettante intervento del mattatore della Compagnia Stabile,
Gianni Modena supportato da effetti video ed audio di Sergio Giovannini.

A sorpresa Gianni Modena si è presentato in platea travestito e truccato da Befana, con
gag e vittimismi rispetto al più importante Babbo Natale ed appoggiandosi alla scopa
d’ordinanza ha simulato un affaticamento per farsi aiutare a salire sul palco da un baldo
giovane che casualmente era il sindaco Biancheri.

E sul palco ha letto qualche letterina che nell’infanzia alcuni personaggi locali, soprattutto
politici avrebbero indirizzato a Babbo Natale, con allusioni e finti imbarazzi, per esempio
quando ha pronunciato il nome Claudio che però era riferito al Comandante della Polizia
Municipale di Sanremo.

Ma Gianni Modena è un giullare di lungo corso che ha vissuto le illusioni e le delusioni di
molti cittadini, ma non ha tradito lo spirito natalizio orientato alla speranza.


