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Festival della Parola 2017 da 71.500 euro
Dal 4 al 7 maggio la città ospiterà la kermesse culturale: voce per voce, ecco i soldi investiti nella
manifestazione. Sono diversi gli enti che collaborano all’organizzazione con contributi o patrocini

L U T TO
Aveva solo 23 anni
La città piange
Alessia Bianchi

CHIAVARI  (gdd)   Co ste rà
71.500 euro iva inclusa, la
quarta edizione del Festival
della Parola, che si terrà dal 4
al 7 maggio prossimi.

La spesa per la manifesta-
zione 2017, comprende diver-
se sponsorizzazioni. Infatti co-
me ogni anno, sono previsti
contributi dalla Duferco Ener-
gie s.p.a., da sempre sponsor
della kermesse letteraria, con
12.200 euro.

Quasi 12mila euro, preci-
samente 11.800, arriveranno
invece da diverse sponsoriz-
zazioni di cui beneficia an-
nualmente, l’assocazione cul-
turale “Le Musae Novae”, che
organizza l’e vento. Di questi
sponsor che aiutano l’ass o-
ciazione culturale chiavarese
compaiono, Unipol Assicura-
zioni, Promark Service e Mai-
mel Srl Ascensori.

Altri 25mila euro arriveran-
no invece dalla Banca Carige
per la somma dovuta come
ogni anno per lo svolgimento
del servizio di Tesoreria co-
munale. Il Comune di Chia-
vari, infine, ha stanziato dalle
casse comunali circa 22.500
euro. Non ancora conosciuti i
cachet degli artisti che arri-
veranno in città per la ma-
nifestazione, mentre rispetto
alle tre manifestazioni delle
scorse edizioni, non compaio-
no ancora contributi da parte
della Regione Liguria.

La serie di eventi che si
svolgeranno in città e le ma-
nifestazioni correlate al festi-
val, vedono anche quattro pa-
trocini gratuiti. Tra questi
quelli dell’Università degli
Studi di Genova - Dipartimen-
to Scienze della Formazione,
quello della RAI –  Ra d i o te l e -
visione Italiana, della Società
Economica di via Ravaschieri
a Chiavari, e da parte dell’An-
ci, l’Associazione Nazionale
dei Comuni Italiani.

IL GRANDE EVENTO Circa 22mila 500 arriveranno dalle casse del Comune di Chiavari

CHIAVARI (scu) Una per-
sona sensibile, con un
d o l c i s s i m o  s o r r i s o ,
amante della vita: così gli
amici vogliono ricordare
Alessia Bianchi. 23 anni,
era affetta dalla nascita
da una rara malattia ge-
netica, e da qualche mese
lottava anche contro un
male che, nonostante la
sua giovanissima età,
purtroppo non le ha dato
scampo: era ricoverata
a ll’ospedale Gaslini da
alcuni giorni. Malgrado la
sua disabilità che la co-
stringeva sulla sedia a ro-
telle, affrontava le gior-

nate con coraggio e fidu-
cia. Tranquilla e silenzio-
sa, ma anche «un vulcano
d’energia, sempre con la
battuta pronta, sagace e
ironica», Alessia era un
volto noto in città. Diplo-
mata al liceo Delpino di
Chiavari nel 2013, era
amante degli animali e
del nuoto.

Una folla commossa ha
dato l’ultimo saluto, mer-
coledì 5 aprile, nella chie-
sa parrocchiale di San
Pietro di Sampierdicanne
alle 11. A piangerla, oltre
gli amici, un’intera fami-
glia: il papà Rob erto e la
mamma Pa ola, il fratello
Dav ide, le nonne, gli zii,
le zie e i cugini.

Gli ospiti 2017, da Morgan a Travaglio
La quarta edizione sarà dedicata a Luigi Tenco e George Simenon: 4 giorni di spettacoli, incontri e laboratori

Manca meno di un mese allo scoc-
care della quarta edizione del
Festival della Parola di Chiavari.

Dal 4 al 7 maggio la città dei portici
ospiterà nuovamente un ricco cartellone
di eventi, fra incontri con autori, di-
battiti, conferenze, laboratori, mostre,
retrospettive cinematografiche e spet-
tacoli. La quarta edizione del Festival
della Parola, che si avvale, tra gli altri,
anche del patrocinio della Rai, si svi-
lupperà lungo due binari, Luigi Tenco e
George Simenon, che si intrecciano sul-
le note di una canzone: “Un giorno dopo
l’al t ro ”.

Era il 1966 e Luigi Tenco scrisse quel
brano, che divenne la sigla di apertura
della seconda stagione dello sceneggiato
televisivo Rai “Le inchieste del commis-
sario Maigret”, interpretato dall’in di-
m e nt i cab i l e Gino Cervi e ispirato
a ll’amatissimo personaggio creato da
Georges Simenon. Una scelta fortuita o
un segno del destino, che torna ad unire
le due figure, quasi leggendarie, del can-
tautore italiano e dello scrittore belga,
nella rassegna chiavarese. Il Festival del-
la Parola renderà omaggio a questi due
amatissimi personaggi ma sviluppando,
come nella sua migliore tradizione, an-
che molte altre suggestioni offerte dal
poliedrico mondo della «parola», dalla
poesia all’informazione, dalla spiritua-
lità all’editoria, dalla musica alla storia.

«Saranno quattro giorni di incontri,
laboratori, spettacoli, conferenze con
tanti ospiti e inedite sorprese - assicu-
rano gli organizzatori», innovative e
coinvolgenti, che avranno le location più
disparate, dalle sale conferenza ai caffè,
dalle librerie al teatro Cantero, dai ri-
storanti ai palazzi istituzionali.

Mentre gli ultimi dettagli del nutrito
programma delle quattro giornate si
stanno definendo, è già confermata la

presenza dei quattro ospiti, protagonisti
delle serate, che si terranno al Teatro
Ca nte ro.

Ad aprire il Festival 2017, giovedì 4
maggio, sarà Marco Castoldi, in arte
Mor gan, l’istrionico artista, che dialo-
gherà con il giornalista Enrico De An-
g elis, fra musica e narrazione, ricordan-
do Luigi Tenco. Venerdì 5 maggio sarà la
volta di Francesco Pannofino, notis-
simo volto (e voce) del grande schermo,
attore, doppiatore, artista poliedrico, che
presenterà: “Io vendo le emozioni”, re-
cital di musica e parole, con il giornalista

e musicologo Alfredo Saitto, sorta di
intervista-racconto-concerto, firmato da
Pannofino questa volta anche nell’ine -
dita veste di cantautore. Sabato 6 maggio
riflettori puntati su Peppe Servillo ver -
satile cantautore, attore, sceneggiatore e
compositore (accompagnato da Jav ier
G irotto e Natalio Mangalavite) che ver-
rà intervistato da Massimo Cotto, gior-
nalista e scrittore, autore e conduttore di
programmi radiofonici e televisivi. Gran
finale domenica 7 maggio, con il gior-
nalista Marco Travaglio, che presenterà
“Sl u r p” il suo nuovo recital teatrale.

IN ALTO, DA SINISTRA Marco Travaglio, Morgan, Peppe Servillo
SOTTO Francesco Pannofino. Il Festival è dedicato a due grandi: Luigi Tenco e George Simenon

Dalle manifestazioni al
porto raccolti 7.500 euro

CHIAVARI (gdd)  Manifestazione “Il Porto
al Centro” e “Wo m e n ’s Sailing Cup”, rac-
colti per l’Associazione Italiana Ricerca
sul Cancro, 7.500 euro. A darne notizia, la

Blue Project, la società organizzatrice
d e l l’evento insieme a Comune e Marina
Chiavari. Nella regata tutta al femminile, a
vincere è stato il Lega Team, equipaggio

formato dalle veliste dell’Ass ociazione
delle Leghe Navali del Tigullio, L aura
D’Al ì, Enrica Bertini, Alice Foti, Bian ca
Ro ccatagliata, e Elisa Ascoli.

ALESSIA BIANCHI
aveva 23 anni (foto profilo Fb)
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