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BRUNO MONTICONE
SANREMO

Qualcuno, frettolosamente,
l’ha definita la prima fem-
minista della storia. Ma Ipa-
zia di Alessandria d’Egitto,
vissuta quindici secoli fa, fu
certamente qualche cosa di
più. Matematica, astrono-
ma, sapiente filosofa, mae-
stra di pensiero e di com-
portamento, a modo suo an-
che politica. Decisamente
un quadro inusuale per una
donna dell’antichità. Quel-
la di Ipazia è una storia che
sfiora il mito, sempre diffi-
cile da ricostruire anche
perchè non ha lasciato ope-
re autografe e la sua storia
è stata raccontata soprat-
tutto da alcuni suoi allievi
come Sinesio. Una storia fi-
nita tragicamente con il
suo assassinio: Ipazia, per
quello che se ne sa, fu vitti-
ma di invidie e contrasti
nella confusa situazione po-
litica di Alessandria d’Egit-

to del suo tempo e, soprattut-
to, si urtò con il vescovo Ciril-
lo che non sarebbe stato
estraneo alla sua fine.

A cercare di delineare la
vicenda davvero unica di Ipa-
zia è ora Silvia Ronchey che
gli ha dedicato il libro «Ipa-
zia. La vera storia». La Ron-
chey, storico dell’arte, saggi-
sta (ha scritto numerosi sag-
gi specialistici tradotti in più
lingue come «L’enigma di
Piero» o «Il romanzo di Co-
stantinopoli»), collaboratri-
ce di diverse testate e condut-
trice radiofonica soprattutto
per RaiRadioDue e RaiRadio-
Tre, oggi sarà protagonista
dell’appuntamento settima-

nale con i Martedi Letterari
del casinò (ore 16,30, ingres-
so Libero) nel corso dei quali
verrà presentato il suo libro
dedicato ad Ipazia in cui l’au-
trice ha cercato di restituire
la vera immagine di questa
donna che mai ha smesso di
far parlare di sè dall’antichi-
tà, testimone diretta di un dif-
ficile periodo, quello del tu-
multuoso passaggio dal paga-
nesimo al cristianesimo, con
le sue battaglie ideologiche,
religiose e letterarie.

Oggi pomeriggio, al tea-
tro della casa da gioco, Sil-
via Ronchey sarà introdotta
da Giuseppe Conte e da Ito
Ruscigni.

S. Bartolomeo al Mare
Giovedì ballo liscio
al dancing Cikito
I Giornata all’insegna del
liscio, giovedì, al dancing Ciki-
to in via Lungofiume: al pome-
riggio si danzerà l’orchestra
Medena, alla sera con l’orche-
stra Rita. [M. T.]

Diano Marina
«Aperizena» da Paola
con specialità liguri
I Proseguono gli appunta-
menti dell’aperitivo genovese
al ristorante Da Paola, in via-
le Matteotti: giovedì dalle 18
torna l’«Aperizena» con spe-
cialità liguri. [M. T.]

Taggia
Da Castelin Desgaibaj
e Le Pecore Nere
I Giovedì sera al ristorante
Castelìn suoneranno i Desgai-
baj (Alain e Chicco) e quindi
Le Pecore Nere (Stefano
Asdente, voce; Pino Balbo, chi-
tarra; Franco Moreno, batte-
ria; Luca Revelli, chitarra e Fa-
brizio Ruggiero, basso). Info:
0184-475500. [M.C.]

Sanremo
Alla Bonbonnière
espone Borello Lenta
I Alla Galleria Bonbon-
nière espone fino a sabato la
pittrice figurativa-concettua-
le Silvia Borello Lenta. Ora-
rio: 16-20. [M.C.]

Ventimiglia
Gara di karaoke
al Corsaro Nero
I Venerdì 2, sabato 3 e do-
menica 4 marzo al pub Corsa-
ro Nero in via Hanbury a Ven-
timiglia si terrà una gara di Ka-
raoke. Info al 348 4941304. [L.R.]

In breve

DIANO MARINA

Prosegue stasera a Diano,
con la pellicola italiana
«Into paradiso», la stagio-
ne del cineforum. L’appun-
tamento è in programma
alle 21 al Politeama Diane-
se in via Cairoli, e propone
un film del 2010, della regi-
sta Paola Randi, che anno-
vera tra gli attori anche
Peppe Servillo.

La trama del film è am-
bientata a Napoli, in un in-
treccio tra malavita, politi-
ca, immigrazione. L’appun-
tamento di questa sera ri-
porta alla ribalta la filmo-
grafia nostrana, protagoni-
sta assoluta nella rassegna
dianese: la stagione si era
aperta a gennaio con «C’è
chi dice no» con Paola Cor-
tellesi, a metà febbraio era
stato il turno de «I baci
mai dati» con Beppe Fio-
rello, il 13 marzo sarà pro-
iettato il film dello scorso
anno del regista Ivan Co-
troneo «La Kriptonite nel-
la borsa» (nel cast ci sono
anche gli attori Valeria Go-
lino e Luca Zingaretti). Il
cartellone del cineforum,
con i film del martedì sera
(le proiezioniiniziano sem-
pre alle 21), proseguirà si-
no al 17 aprile.

Le tessere d’abbona-
mento sono ancora a dispo-
sizione e possono essere
acquistate al botteghino
del Politeama, e costano
ventidue euro.  [M. T.]

I Si aprono oggi le
prevendite per lo spetta-
colo «Il berretto a sona-
gli» in programma saba-
to alle 21,15 al teatro del
Palazzo del parco a Bor-
dighera. I biglietti si pos-
sono acquistare, senza di-
ritti di prevendita, dalle
11 alle 12,45 e dalle 15,30
alle 17,30 direttamente al
teatro, oppure si possono
prenotare al numero
0184 272205. Ticket inte-
ri a 15 euro, ridotti a 12.
Sul palcoscenico si esibi-
ranno Silvia Donadoni e
Sergio Stefini.  [L.R.]

BORDIGHERA

Al Palaparco
«Il berretto

a sonagli»

Saggista
SilviaRonchey

hascritto
numerosi

saggi che sono
stati tradotti

indiverse
lingue

I «Io, Giacomo Leopar-
di» è il prossimo spettacolo
in cartellone (8 marzo) al
Teatro Comunale di Venti-
miglia. L’evento vedrà sul
palco gli attori del Teatro
Garage. Lo spettacolo è di
Lorenzo Costa con le scene
di Enrico Musenich e le mu-
siche di Francesco Nardi.
L’intento è raccontare Leo-
pardi senza retorica, attra-
verso i suoi diari e le sue po-
esie, analizzandone i senti-
menti. Biglietti in prevendi-
ta martedì e giovedì al Co-
munale(ore 15-18)a 15 euro
gli interie 13 i ridotti.  [L.R.]

VENTIMIGLIA

Al Comunale
uno spettacolo

su Leopardi

Donna celebre
Vissuta quindici secoli fa
era maestra di pensiero
matematica e astronoma

DIANO MARINA

“Into paradiso”
per la stagione
del cineforum
al Politeama

SANREMO ALLE 16,30 LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI SILVIA RONCHEY

La storia di Ipazia
viene ricostruita
ai Martedì letterari

.
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