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PRESENTATA UFFICIALMENTE IERI GIOVEDÌ 20 APRILE A PALAZZO BIANCO LA MANIFES TA Z I O N E

Festival della Parola
Edizione numero 4
Gli ospiti e le novità
Quattro giorni di manifestazioni in piazze, bar, auditorium e
teatri della città dove si alterneranno giornalisti, scrittori,
musicisti, attori e studiosi: appuntamento dal 4 al 7 maggio

AL VIA IL NUOVO CICLO DI INCONTRI: DIVERSI GLI ENTI COINVOLTI

Figli e adolescenza, parliamone insieme
Giovedì 27 aprile primo appuntamento con Gustavo Pietropoli, venerdì 19 maggio con Massimo Recalcati

CHIAVARI (scu) Esame di terza media,
quanti dubbi e paure può scatenare? Ne sa
qualcosa Massimo Turrini, autore del li-
bro “S.O.S. esame di terza media” che oggi
venerdì 21 aprile sarà a Chiavari in un
incontro organizzato dall'Associazione
Capire con il Fondo Chiara Rama ed il
patrocinio del Comune di Chiavari. Al
mattino, all’Auditorium San Francesco, lo
psicologo dello sviluppo e dell’educazio -
ne, esperto in psicopatologia dell’appren -
dimento (collaboratore, tra l’altro, del set-
tore Ricerca e Sviluppo delle Edizioni Cen-
tro Studi Erickson) incontrerà gli studenti
delle classi terze affrontando le strategie
pratiche per affinare il metodo di studio.
Nel pomeriggio, invece, dalle 18.15 alle 20
circa ci sarà la conferenza rivolta a genitori
e docenti all’Auditorium Filarmonica di
via Pessagno 1, su come affrontare l’e sa m e
insieme “in modo strategicamente effi-
ca c e”. Introdurrà l’incontro la dottoressa
Erika Panchieri (Gruppo C.A.P.I.R.E.) e
poi il dottor Turrini. L'incontro del po-
meriggio è gratuito e ad accesso libero.
Info al numero 349/8728253 oppure
333/6630967.

OGGI VENERDÌ 21 APRILE
S.O.S. esame di
terza media: una
giornata dedicata

CHIAVARI (gdd)  E’ stata pre-
sentata ufficialmente giovedì
20 aprile la quarta edizione del
Festival della Parola, che si ter-
rà in città da giovedì 4 a do-
menica 7 maggio. Quattro gior-
ni di manifestazioni in piazze,
bar, auditorium e teatri della
città dove si alterneranno gior-
nalisti, scrittori, musicisti, at-
tori e studiosi. Un festival che,
anche quest’anno, proporrà
eventi ispirati alle questioni
più attuali, alle ricorrenze, ai
personaggi, per raccontare la
Parola in modo innovativo e
coinvolgente, con eventi inte-
rattivi e trasversali.

Ospiti d’onore, gli indimen-
t i cat i  Luigi Tenco, con una
mostra “Il giovane Ideali-
st a” e Georges Simenon, con
“Simeonon e il caso Maigret”,
entrambe esposte a Palazzo

Rocca durante la quattro giorni
(orari 10-12; 16-18) curate ri-
spettivamente dai collezioni-
sti   Sandro Amicone  e  Rom o-
lo Ansaldi in collaborazione
con il Cif di Chiavari. In onore a
Tenco, verrà dedicata anche il
centralissimo “Car uggio”, con
via Martiri della Liberazione
che per 4 giorni dalle 10 alle 12
e dalle 15 alle 18, che si tra-
sformerà nella “Temporar y
Road Luigi Tenco”, con una fi-
lodiffusione musicale a lui de-
dicata. Tante, per Simenon, le
proiezioni di film sull’i nd i-
menticato commissario Mai-
g re t.  

Quattro gli ospiti illustri del
festival, tutti ogni sera dalle
21.15 al teatro Cantero. Giovedì
4 maggio il cantautore Marc o
Castold i in arte Mor gan p er
l’evento “Tenco, Il giovane

i d ea l i st a” incontrerà il pubbli-
co in dialogo con il giornali-
st a   Enrico de Angelis. Venerdì
5, spazio all’attore e doppia-
to re   Francesco Pannofino nel
recital “Io vendo le emozioni”.
La sera successiva, al teatro di
piazza Matteotti, si terrà l’in -
contro con il cantante Pepp e
Ser villo, intervistato da Mas -
simo Cotto, mentre a chiudere
la manifestazione l’atteso re-
cital teatrale “Sl u r p” del noto
g i o r na l i st a   Marco Travaglio.

Ma la kermesse letteraria
chiavarese non si ferma solo a
questo. Tra gli eventi più ri-
levanti (il programma comple-
to è disponibile nel sito internet
della manifestazione, del Co-
mune di Chiavari e della Re-
gione Liguria), giovedì 4 alle
ore 11 all’Auditorium San
Francesco l’incontro con la

d otto ressa   Paola Penco, la
profess oressa Anna Maria
Sanguin eti, l’ass ess ore Nic ola
Ore cchia, con a seguire, la pre-
sentazione del progetto “Lu ig i
Tenco il giovane idealista” in
collaborazione con la Casa di
Detenzione di Chiavari e gli
studenti dell’istituto professio-

nale Caboto e delle scuole me-
die Alpi e G.B. Della Torre che
leggeranno i brani scritti dai
detenuti. L’indomani alle 9.30
al teatro Cantero, la presen-
tazione del cortometraggio
realizzato dai detenuti, diretti
dalla regia a cura dell’Ist i tu to
Caboto da un’idea di Ale ssan-

dro Zunino e Armando Cor-
si dal titolo: “Il mio regno – de -
dicato a Luigi Tenco”.

Venerdì 5 alle 16 all’Audi -
torium confronto tra lettori e
giornalisti con “Istruzioni per
l’uso. Tra fake news, post verità
e giornalismo”.

Davide Girlando

IL FESTIVAL DELLA
PAROLA PRESEN-
TATO IN COMUNE
GIOVEDÌ 20 Qui ac-
canto, da sinistra:
Morgan (Marco Ca-
stoldi), Franco Panno-
fino, Peppe Servillo,
Marco Travaglio

CHIAVARI (gdd)  Inizierà giovedì 27
aprile il nuovo ciclo di incontri
organizzati dal Comune di Chia-
vari, intitolato “La comunità che
educa. L’impegno di crescere in-
si em e”. All’organizzazione dei
convegni collaborano il Centro
Giovani Chiavari, il Villaggio del
Ragazzo, la Pastorale Giovanile
della Diocesi di Chiavari, la Rete
Merani, il Centro Famiglia Tigullio
e l’Asl 4 Chiavarese. Gli appun-
tamenti saranno due, entrambi in
programma all’Auditorium San
Francesco, con inizio alle 18.30. Il
primo, giovedì 27 aprile, avrà per
protagonista lo psicanalista e psi-
chiatra Gustavo Pietropolli ch e
tratterà il tema “Sfide e condotte a
rischio in adolescenza” e verrà
moderato dalla psichiatra Mo n i c a
Arcellas chi e dall’educatore Fu l -
vio Di Sigismondo. Il secondo
incontro è invece in programma
venerdì 19 maggio, e tratterà il
tema “Il segreto del figlio” con
ospite lo psicanalista e docente

universitario Massimo Recalcati e
moderatrice la giornalista Pa ola
Pastorell i. «Abbiamo voluto or-
ganizzare questo ciclo di incontri
per rivolgerci a genitori, insegnan-
ti e a tutti gli operatori che sono

quotidianamente a stretto contatto
con i nostri giovani – ha spiegato
l’assessore comunale ai servizi so-
c ia l i   Nicola Orecchia -. Sarà l’o c-
casione per andare oltre i luoghi
comuni e gli stereotipi, e per ap-

profondire un tema delicato del
mondo dei giovani ed in parti-
colare dell’adolescenza». Obietti-
vo, infatti, quello di parlare dei
giovani in ottica di prevenzione
delle problematiche a loro annes-
se: «Torniamo a parlare di ado-
lescenza in questo aspetto pre-
ventivo – ha detto Arcellaschi -.
Non solo per i ragazzi che si oc-
cupa l’Asl 4 ma anche sui tanti
fattori di rischio». In aumento nel
territorio infatti nella maggior par-
te dei casi, problemi, seguiti dalla
Asl, di abuso di sostanze, come
alcol e droga e di disturbi ali-
mentari (come anoressia e bu-
limia), in netto aumento negli ul-
timi 10 anni: «Creando momenti
di riflessione pubblica si fa un
lavoro sociale ed educativo, in-
tercettando più velocemente le si-
tuazioni di disagio – ha spiegato Di
Sigismondo -. Sono incontri che
non hanno solo valore culturale
ma sono dedicati ai tanti colleghi
che operano nel territorio».

LA PRESENTAZIONE DEL CICLO DI INCONTRI a Palazzo Bianco, sede del Comune

Osteoporosi: l’e p i d e m ia
silenziosa, incontro e test

CHIAVARI (scu) «Osteoporosi: l’epidemia si-
lenziosa». Questo il nome dell’incontro pro-
mosso per oggi venerdì 21 aprile alle 18 (sala
Congressi del Banco di Chiavari, via Martiri

della Liberazione 123) da Zonta Club Por-
tofino of Tigullio, relatore Bruno Seriolo,
direttore del Centro di ricerca per l’osteo -
porosi e le patologie osteoarticolari dell’Uni -

versità degli Studi di Genova. L’ingresso è
libero e aperto a tutti. Venerdì 28, poi, in
piazza Matteotti, ci sarà la possibilità di fare
un test gratuito di densitometria ossea.

IL PROGETTO DEDICATO AGLI STUDENTI: I VINCITORI ANDRANNO IN SVEZIA DOVE SI TROVA IL PIÙ GRANDE ECOPARCO D’E U R O PA

Bicicletta: a Chiavari non si butta via, anzi... viene addirittura riciclata
CHIAVARI (gdd) La bici, a
Chiavari, non si butta, ma vie-
ne riciclata. E’ questo il te-
ma del progetto “Non so-
no/solo rifiuti!” per l’anno
scolastico in corso dedicato
agli studenti delle primarie e
secondarie chiavaresi orga-
nizzato dall’a m m i n i st raz i o n e
in collaborazione con la so-
cietà Ma.Ris.

S cuola. Il concorso è fina-
lizzato allo sviluppo di una
cultura ambientale sensibile
ai temi riguardanti la gestione
dei rifiuti e le buone pratiche
di riduzione. Un progetto vol-
to alla sensibilizzazione dei
giovani studenti sui temi della
riduzione dei rifiuti e le pra-

tiche del riuso, che persegue
obiettivi come la percezione
del rifiuto come una risorsa,
per far riflettere sul tema dello
sfruttamento delle risorse, e
informare rispetto al ciclo di
vita dei diversi materiali. E in-
durre, inoltre, una riflessione
sul mancato riutilizzo di tutti
quei beni che ai giorni d’o ggi
finiscono in discarica, ma che
un tempo, tramite una ripa-
razione manuale, tornavano
in vita grazie a tutte quelle
professioni artigianali “di bot-
te ga” che oggi tendono a
scomparire e rimanere solo
nella nostra memoria. I vin-
citori potranno usufruire di
un viaggio-premio a Gote-

borg (Svezia), dove si trova il
più grande ecoparco d’Euro -
p a.

L’offic ina. E nell’ambito di
questa iniziativa si inserisce il
progetto “La bici a Chiavari
non si butta” volto a recu-
perare e a ridare nuova vita
alle biciclette usate, spesso
abbandonate: «Nella sede
della Ma.Ris di via Piacenza è
stata attrezzata un'officina
apposita per riparare e rin-
novare le biciclette – ha spie-
gato l’assessore comunale
Daniela Colombo -. Pers o-
nale esperto formerà gli ap-
prendisti, che seguiranno un
corso di 100 ore, previa se-
lezione da parte della coo-

perativa sociale fra coloro che
hanno perso il lavoro e hanno
urgenza di rientrare nella fa-
scia produttiva. Le biciclet-
te recuperate resteranno a di-
sposizione della città e dei
suoi turisti: si potranno avere
in comodato d'uso gratuito
temporaneo presso l’ Uf f i c i o
Informazioni Turistiche sul
lungomare cittadino e l'area
picnic del Lungo Entella, e al-
tri punti della città da defi-
n i re.   L’amministrazione prov-
vederà allo sgombero, previo
avviso, delle biciclette abban-
donate e/o legate inopportu-
namente a pali dei servizi, re-
cuperando altresì diverse ra-
st re l l i e re » .
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