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DOVE MI PORTI?

I n Liguria si può anda-
re anche in inverno. A 
Monterosso si celebrano 
da oggi a domenica 13 di-

cembre, giorno di Santa Lucia, 
i quarant’anni del Nobel della 
Letteratura a Eugenio Monta-
le, il mai dimenticato scrittore 
e poeta di origini genovesi che 
per tanti anni visse a Milano, 
città in cui morì nel 1981.

GENTE, VINO E ROCCE • La ras-
segna culturale è stata chiamata 
“Piacere Montale” e vuole per-
ché intende dare il benvenuto 
come se fosse lo stesso poeta ad 
accogliere i visitatori in quei 
luoghi che sono stati i protago-
nisti di alcune delle sue opere 
più importanti. “Gente vino e 
rocce delle Cinque Terre” è il 
sottotitolo della kermesse e ri-
chiama il primo articolo fi rmato 
da Eugenio Montale uscito il 27 
ottobre 1946 sul Nuovo Corrie-
re della Sera. Il poeta aveva un 
forte legame con le Cinque Ter-
re e in particolare con il paese 
di Monterosso e con la sua gen-
te. Durante la rassegna saranno 
esposte le prime cinque edizioni 
originali di Ossi di seppia.

LA NIPOTE • La manifestazio-
ne si rivolge in particolare agli 
studiosi delle opere del poeta e 
agli studenti delle scuole supe-
riori, ai quali si vogliono fornire 
nuovi stimoli e spunti di studio. 
Monterosso però vuole anche 
coinvolgere gli istituti superiori 
non solo del territorio, ma an-
che di quelli delle altre regioni. 
Domani al convegno “Montale 

e le Cinque Terre” interverrà 
anche la nipote del poeta, Bian-
ca Montale. Si ripercorrerà lo 
stretto rapporto di Montale con 
il territorio, attraverso le inter-
viste e le lettere che scrisse. Il 
reading in chiusura sarà a opera 
dell’attrice Anna Bonaiuto.

PARCO LETTERARIO • Il Parco 
Nazionale delle Cinque Ter-
re sabato e domenica diventa 
il Parco Letterario Eugenio 
Montale. Il grande pubblico 
è invitato a partecipare per 
scoprire i percorsi montaliani 
guidati. Per restare informati 
sull’istituzione del Parco Let-
terario si può consultare il sito 
www.parchiletterari.com . 
Sono stati pensati due percorsi 
– sono gratuiti, ma è necessa-
ria la prenotazione scrivendo 
all’indirizzo di posta elettroni-
ca comunicazione@parcona-
zionale5terre.it – e prevedono 
visite nel giardino della villa 

in cui il poeta trascorse le sue 
estati giovanili e in alcuni luo-
ghi privati mostrati per la prima 
volta al pubblico: la sala della 
musica nella villa di Loren-
zo Montale e la statua Estate.

ENOGASTRONOMIA • Non è 
lasciata da parte neppure un’al-
tra sfaccettatura della cultura 
delle Cinque Terre, ovvero 
l’enogastronomia. E, così, a 
“Piacere Montale” si organizza 
a cena “A tavola con Euge-
nio” sabato, alle 20.00, presso 
il Circolo Velico Monterosso 
“Gino e Bebe De Andreis” in 
località Fegina. È necessaria 
la prenotazione, inviando una 
mail a info@bonnepresse.com. 
Saranno proposti i piatti della 
cucina quotidiana locale citati 
dal poeta nelle sue opere.

A cura di
Elisa Pasino

 M @ElisaBPasino

LUOGHI DA SCOPRIRE
In via del tutto eccezionale, sabato 12 e domenica 13 alcuni 
luoghi privati di Eugenio Montale saranno aperti al pubblico. 
Tra questi la sala della musica in cui il poeta ha mosso i primi 
passi nell’opera lirica, si potrà ammirare la statua Estate che ha 
ispirato la poesia “Flussi” contenuta in “Ossi di seppia” e sarà 
possibile passeggiare “Dov’era il tennis” (in “La bufera e al-
tro”). Nella piazza del centro storico su un grande schermo an-
dranno in onda immagini d’epoca e inedite delle Cinque Terre.

IN PROGRAMMA
Domani, alle 21.30, presso l’Oratorio della Santa Croce, l’attri-
ce Anna Bonaiuto legge poesie e scritti di Eugenio Montale. 
Sabato, alle 11.00, percorso con prenotazione a Villa Montale 
e pineta di Fegina. Alle 20.00 “A tavola con Eugenio” previa 
prenotazione. Domenica, alle 14.30, a Fegina “Alla ricerca de-
gli ossi e delle seppie”: caccia al tesoro per bambini dai 6 ai 12 
anni ispirata alle poesie di Montale. Alle 14.45 “Dai Cappuc-
cini a Buranco” per un altro percorso previa prenotazione.

OSPITALITÀ
Per chi desiderasse trascorrere un fi ne settimana alle Cinque 
Terre, magari proprio dopo la cena “A tavola con Eugenio” di 
sabato, è possibile consultare l’elenco dell’ospitalità sul sito 
www.parconazionale5terre.it. Tra i B&B e gli alberghi dispo-
nibili: “Il Vigneto”, “Hotel Villa Argentina” e “B&B Ciao Bella” 
a Riomaggiore, “Suisse Bellevue”, “La Colonnina” e “Hotel 
Marina” a Monterosso al Mare, “B&B Carugiu” a Manarola, 
“Le Terrazze” a Corniglia. Tutti in provincia di La Spezia.

I NOSTRI CONSIGLI

MONTEROSSO CELEBRA I 40 ANNI TRASCORSI DAL PREMIO NOBEL AL POETA GENOVESE
PERCORSI CULTURALI E NATURALISTICI, LETTURE E UNA CENA “A TAVOLA CON EUGENIO”

Santa Lucia sui ricordi di Montale


