“Una storia sola si sdipanava dai bui archivolti
della Città vecchia fin su ai boschi…”
“Per arrivare in fondo al vicolo, i raggi del sole
devono scendere diritti rasenti le pareti fredde, tenute discoste a forza d’arcate che traversano la striscia di cielo azzurro carico.
Scendono diritti, i raggi del sole, giù per le finestre messe qua e là in disordine sui muri, e
cespi di basilico e di origano piantati dentro
pentole ai davanzali, e sottovesti stese appese a corde; fin giù al selciato, fatto a gradini e
a ciottoli, con una cunetta in mezzo per l’orina dei muli”. (Italo Calvino,Il sentiero dei nidi
di ragno)

Uno di quei luoghi — diceva Francesco Biamonti, grande scrittore nato qui vicino e scoperto proprio da Calvino —, «in cui le cose
parlano al posto dell’uomo».

Charles de Brosses, scrittore francese del 1700,
definisce la Pigna “graziosissima cittadina costruita su un pan di zucchero”

Diceva Dostoevskji che la bellezza salverà il
mondo. Rendiamo allora anche la Pigna,
cuore antico della città di Sanremo, la città
aperta dentro cui realizzare, ciascuno di noi, il
proprio destino e il proprio spirito raro, che come scriveva il grande cantautore canadese
Leonard Cohen, sono virtù che vanno protette e difese da cose polverose come i confini, i
passaporti e gli eserciti.

due parole su PIGNA MON AMOUR
Pigna Mon Amour è un’associazione di
promozione sociale apartitica, non a scopo
di lucro, che opera nel quartiere, a partire
dal 12 maggio 2007, quando al Mazzini Pub,
sulla soglia della Porta Santo Stefano, un
gruppo di amici, amanti degli splendidi
scorci della Pigna e del suo essere a misura
d’uomo, decise di darsi da fare per
valorizzare questa parte del patrimonio della
città di Sanremo, che soffre per i molteplici
problemi che ne deturpano la bellezza e la
vivibilità.
La prima attività dell'Associazione, da cui ha
avuto origine la sua denominazione, è stata
la proiezione di film all'aperto, oggi divenuta
un
appuntamento
fisso
dell’estate
sanremese. Grazie all’attività spontanea e
gratuita dei soci volontari, e dei simpatizzanti,
sono state organizzate visite guidate,
concerti di musica classica e lirica, cori,
musica etnica e fusion, mostre d'arte,
presentazioni di libri nell’Happy Hour con
l’Autore ed è stata aperta la sala di lettura
nella storica Contrada dei Ferri. Pigna Mon
Amour ha poi aperto la sua attività alla
collaborazione con altre associazioni: il FAI di
Imperia, l’UNIDEE-cittadellarte-fondazione
Pistoletto, il Dipartimento Educazione del
Castello di Rivoli ed il Club Tenco con cui
quest’anno si è realizzato l’evento musicale
“Dalla Terra Al Mare” con gli artisti del Premio
Tenco. L’Associazione lavora anche nel
sociale con supporto scolastico ai bambini,
scolarizzazione
adulti,
formazione
dell'orchestra giovanile della Pigna secondo
il metodo ABREU e, grazie alla collaborazione
di tutti, la cura dei Punti Verdi della città
vecchia, per mantenere in vita la splendida
cornice della Pigna, in cui vivere
manifestazioni, ma in cui vivere soprattutto la
vita di tutti i giorni.

pignamonamour@gmail.com

1°CONCORSO ARTISTICO
dalle pietre al cielo

