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Eventi in Liguria tra arte, poesia e musica

“Imperia, la gemma più fulgida della riviera, senza dubbio la più autentica.” 
Così scriveva il poeta Alfonso Gatto. Con queste parole come viatico, 
lascia il mare e vai a scoprire un’altra parte di Imperia: Moltedo, antico 
borgo posto tra ulivi e scorci incredibili. Ti ritrovi immerso in un silenzio 
che non ti aspetti da una frazione cittadina. 
Ora prova ad immaginare Moltedo come luogo d’arte. Posto perfetto 
diresti, ma perché? Il motivo te lo spiega una gentile abitante del posto. 
Non risponde subito, ma sorride e ti invita a seguirla. Fuga ogni dubbio e 
segui i suoi passi. Un paio di caruggi e siete dinanzi alla Chiesa di San 
Bernardo Abate. “Siamo arrivati.” Dice la signora. Poi apre la porta e ti invita 
a entrare. “Guardi il dipinto alle sue spalle.” Ti giri e lo fissi. Sei dubbioso, 
poi esclami stupefatto: “Van Dyck!“ La signora sorride: “Forse, può darsi, 
ma non è certo.” Dice. “Si vocifera che Van Dyck fosse venuto a Moltedo 
in una fuga d’amore con Paolina Adorno e durante il soggiorno avesse 
dipinto questa Sacra Famiglia, ma non ci sono certezze, né sull’autore 
né sulla storia. L’unica cosa certa è l’incredibile bellezza del dipinto e 
delle altre opere che qui può vedere. Guardi alla sua destra. Quello è un 
Gregorio De Ferrari. Arrivano storici dell’arte da tutta Italia per ammirarlo 
e scriverne.”  

Foto per gentile concessione del Consiglio Pastorale Parrocchia Moltedo

arte
Gianni De Moro     
storico
racconta “Sant’Isidoro Agricola” 
di Gregorio De Ferrari 
e ” Sacra Famiglia” 
attribuita a Antoon Van Dyck

musica 
Eliano Calamaro  al violino 

esegue  Giuseppe Tartini, 
Johann Sebastian Bach,  
Maurice Ravel, Luciano Berio,  
Eliano Calamaro 

letteratura 
e poesia 
Pino Petruzzelli 
legge 
Eugenio Montale,  
Giulio Natta,  
Francesco Biamonti,  
Giuseppe Conte,  
Giorgio Bertone,  
Pino Petruzzelli 

PROGRAMMA

ORARI E PRENOTAZIONE
Inizio evento ore 21.00. 
Ingresso gratuito con prenotazione ai numeri 0183.701556 - 0183.701555 (Comune di Imperia) nei 
seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 - il lunedì e il giovedì anche dalle 15.00 alle 17.00.
L’evento si svolgerà in ottemperanza alle disposizioni di legge.
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