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Epilogo conbagnodi follaperTravaglio
Lunghecode inpiazzaMatteotti ieri seraper lospettacoloconclusivoal cinemaCantero
ELOISAMORETTICLEMENTI

CHIAVARI.Èstataunaseratada
tutto esaurito quella conclusiva
del Festival della Parola, con il
giornalista Marco Travaglio che
ha richiamato un pubblico nu-
merosissimo(circamille spetta-
tori) a riempire ogni angolo del
Teatro Cantero di Chiavari. Lo
show inizia con il confronto tra
spezzoni della stampadi regime
durante il Ventennio, interpre-
tati dall’attrice Giorgia Salari, e
articoli agiografici su Renzi pre-
mier, letti da Travaglio. Tra iro-
nia dissacrante e satira politica,
“Slurp” è la versione teatrale del
libroeditonel2015daChiarelet-
tere: un’analisi caustica riper-
corre 30 anni di rapporti tra
stampa e potere in Italia, per di-
mostrare la tesi del direttore del
Fatto quotidiano per cui buona
parte delle firme giornalistiche
sarebbero asservite ai potenti di
turno. Tra iperbole e paradossi,
cen’èper tutti: leaderpolitici da
BerlusconiaRenzi,passandoper
Prodi e D’Alema, ma anche im-
prenditoricomeGianniAgnellie
Marco Tronchetti Provera, tutti
accusati di aver fatto danni im-
memorabili con la complicità
della stampa schiava del potere.
Nelgiornoincuinonsiparlava

d’altrochedellapropostadinoz-
ze del rapper Fedez alla fidanza-
ta Chiara Ferragni in diretta al-
l’Arena di Verona, anche a Chia-
vari c’è stato un piccolo colpo di
scena romantico: nella storica
pasticceriaCopello, inviaMarti-
ri della Liberazione, l’avvocato-
scrittore sanremese Alberto
Pezzini ha sbalordito il pubblico
chiedendo alla sua compagna di
sposarlo in un modo davvero
speciale. Presentando insieme
allo scultoreFrancoCasoni il suo
libro “Viaggio nel ponente ligu-
re. Il confine sconosciuto” (Hi-
storicaedizioni),Pezzinihaletto
un passaggio in cui il protagoni-
stachiedelamanodella fidanza-
ta, omonima della sua Sonia:
«Amore mio, stella del mio buio
(…) tu che hai atteso tutto un
mare, tu che amo da sempre, mi
vuoi sposare?». Superato lo
shock, è stato subito sì in un tri-
pudio di applausi. Il libro di Al-
berto Pezzini è una guida senti-
mentale del ponente in cui rac-

conta inmodo inedito e origina-
le isuoi luoghidelcuore.Sempre
ieri pomeriggio, tanto pubblico
anche all’Economica per “Le pa-
role chiave della tradizione cri-
stiana” con il professor Luciano
Zappella, presidente del Centro
protestante di Bergamo e saggi-
sta, introdotto da Goffredo Fe-
retto eHelenaMolinari.
Il FestivaldellaParola si ècon-

cluso ieri al termine di quattro
giornate in cui si sono alternati
circa 75 eventi: prima di Trava-
glio, ieri si èdiscussodi informa-
zione e fake news anche nell’in-
controdiMaurizioMaggianicon
Andrea Plebe, all’Auditorium
San Francesco. Complessiva-
mente, le serate al Cantero han-
noregistrato il tuttoesauritoper
Morgan e Travaglio, ma l’afflus-
so di pubblico è stato decisa-
mente buono anche per France-
sco Pannofino e Peppe Servillo.
La stima provvisoria è di circa
quattromila spettatori per gli
eventiprincipali, tutti a ingresso
gratuito. In attesa di un bilancio
più strutturato, a caldo si sono
detti soddisfatti gli organizzato-
ridellaquartaedizionedellaras-
segna, promossa dal Comune di
Chiavari con il sostegno di Re-
gione Liguria e la sponsorizza-
zionediDufercoEnergiaeBanca
Carige: da segnalare, il buon ri-
scontrodipubblicodegliappun-
tamenti sulla spiritualità curati
daHelenaMolinarie leproiezio-
ni degli sceneggiati Rai del com-
missario Maigret, tratti dai ro-
manzi di Georges Simenon. Ol-
trealcoinvolgimentodelleasso-
ciazioni cittadine, anche gli
studenti chiavaresi hanno dato
un contributo importante alla
riuscita della kermesse: dalle
decorazioni urbane del liceo ar-
tisticoLuzzatialserviziodiacco-
glienzacuratodairagazzidelCa-
boto, finoaigiornalisti “sul cam-
po” del liceo Marconi-Delpino,
autoridelblogufficialedel festi-
val.
eloisa.moretti@hotmail.it
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Saranno in 1.500a sfidarsi:
scherma,master da record
Chiavaripolverizza il primatodiTernidiquattroanni fa
ITALOVALLEBELLA

CHIAVARI.Leiscrizionihanno
sfondato ormai il muro dei
1.400partecipanti.Maverosi-
milmente, alla fine, si arriverà
oltre i 1.500 anche se l’ultima
previsione della federazione
internazionale parla addirit-
tura di 1.610. Il campionato
europeoMasterdi scherma in
arrivo a Chiavari dal 25 al 28
maggio, insomma, è già un
successo ancora prima di ini-
ziare. Le iscrizioni sono anda-
teoltre lepiùroseeprevisioni.
Un dato soprattutto è signifi-
cativo: il record di partecipa-
zione per questo campionato

risaleaquattroannifaquando
aTerniarrivarono1.178atleti.
Chiavari andrà molto oltre
questa quota. «La differenza
l’ha fatta il luogo – sorridono
gliorganizzatoridellaChiava-
ri Scherma -. Viviamo in una
terra chepiace. Enoi abbiamo
fatto di tutto per presentarla
nel migliore dei modi. Abbia-
mo investito e lavorato mol-
tissimo sul sito ufficiale,
www.europeanfencingma-
ster.eu,a livellodi immaginee
di organizzazione. E siamo
stati premiati». Il fiore all’oc-
chiello della presentazione
del territorio è il video cele-
brativodelLevantecheèstato

prodottodairagazzidelCabo-
to. Ma anche il costante ag-
giornamento del portale ha
aumentato l’appeal attorno
all’evento. I numeri dei parte-
cipanti conduconoadun inte-
romovimentoturisticodi tut-
to rispetto. Aggiungendoci
anchearbitri, staffeaccompa-
gnatori nei giorni delle gare
sul territorio graviteranno sul
levante tra quattro e i cinque-
mila turisti. Alcuni, tra l’altro,
prolungheranno la vacanza.
Sonomolte infatti lenotiziedi
persone, magari nuclei fami-
gliari, che resteranno nel Ti-
gullio per una settimana. Cir-
ca la metà dei concorrenti al

momentohascelto lasoluzio-
ne alberghiera (magari attra-
verso le convenzioni attivate
dagliorganizzatori),mal’altra
metàsi èmossaattraversoca-
nali propri tra affittacamere,
bedandbreakfastealtresolu-
zioni, compresa pure quella

delcamper. Il soggiornomini-
mopertutticomunquesaràdi
almeno una notte perché il
controllo delle armi avverrà
sempre il giorno prima. Ma
molti concorrenti si cimente-
ranno in due se non tre armi.
Diconseguenzanellamaggior

parte dei casi le notti di per-
nottamento sul territorio sa-
ranno due se non tre.
Sedaunapartequesta inva-
sione fa sorridere per tutti gli
sforzi organizzativi iniziati
mesi fa, dall’altra qualche ap-
prensione, inutile negarlo, la
crea.IlLevantenonècertouna
metropoli eunmovimentosi-
mile andrà gestito nelmiglio-
redeimodi:«Abbiamoadotta-
to tutte le possibili soluzioni
per rendere ogni cosa agevole
– spiegano gli organizzatori -.
Chiaro che poi quello che è
stato studiato sulla teoria an-
drà verificato nella pratica».
Intanto venerdì si inizierà ad
entrare nel vivo dellamanife-
stazione con l’inaugurazione
a mezzogiorno della mostra
dedicata alla scherma (e ai 50
anni della Chiavari Scherma
visti anche sotto il profilo del-
la città) che sarà inaugurata a
Palazzo Rocca.
italovallebella@libero.it
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

Goffredo Feretto, LucianoZappella edHelenaMolinari FLASH
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Contri ricordaPertini, il presidente più amato
LavicepresidenteemeritadellaConsulta: «Patriotaepartigiano,rigorosomaumano»

CHIAVARI. Partigiano, padre
costituente, parlamentare,
presidente della Repubblica:
Alessandro Pertini, detto
Sandro,èstatounuomo«fuo-
ri dal comune, patriota epar-
tigiano, fautoredell'unitàdei
popoli. Sempre inpiedi emai
in ginocchio, la suamemoria
è la migliore delle memorie
della nostra Repubblica».
FernandaContri tratteggia la
figura di Pertini, ligure
dell'entroterra savonese:
presidente della Repubblica
tra i più popolari, politico ri-
goroso ma umano, forte di
un'incrollabile fede nella li-
bertàenei valori dellagiusti-
ziasociale,haattraversatoda
protagonista la storia italia-

na del Novecento. La vice
presidente emerita della
Corte Costituzionale, la cui
famiglia fu vicina a Pertini
negli anni dalla Resistenza e
della comune militanza so-
cialista, lo ha ricordato
nell'ambito del Festival della
Parola,nellaSalaconsiliaredi
Palazzo Bianco: «Non ebbe
vita facile. Ha sopportato il
carcere e l'esilio in Francia,
aiutato anche dal padre di
mio marito – ha ricordato
Contri – È stato sempre un
uomo scomodo. Votò contro
il Patto Atlantico, ma con-
dannòsubito i fattidiUnghe-
ria». L'intervento è stato pre-
ceduto dalla visita guidata al
municipio di Chiavari a cura

di Giorgio “Getto” Viarengo,
mentre Riccardo Gaggero,
Riccardo Foglietto e Alberto
Pavani, dell'associazione Il
Minollo, hanno letto brani
tratti da discorsi celebri di
Sandro Pertini.
Arrestato per la prima vol-
ta a Pisa nel 1929, nel ’33 si
ammalae lamadrenechiede
la grazia, ma il giovane San-
drointuttarispostalerivolge
unadurissima lettera, rimar-
cando che non accetteràmai
di abiurare alla sua fedepoli-
tica. Esce di prigione nel ’43
edè inprimalineanell'insur-
rezione dell'Alta Italia. Sena-
tore e poi presidente della
Camera, all'indomani
dell'assassinio di Aldo Moro

da parte delle Brigate Rosse,
viene eletto presidente della
Repubblica. Primo a inter-
pretare il ruolo con persona-
lità, semprevicinoallapopo-
lazione:«Nonsifidavaditutti
isocialisti–haricordatoCon-
tri – ed era solito incontrare
miomarito alla stazione Bri-
gnole di Genova alle sei del
mattino, per informarsi sullo
stato del partito in Liguria.
Prese subito le distanze dai
socialisti savonesi coinvolti
nelle inchieste». Nelle lettu-
re, risuonano concetti estre-
mamenteattualisull'Europa,
ladisoccupazionegiovanilee
la pace: «Ha avuto una fun-
zione maieutica come forse
nessuno dopo di lui». E.M.C.

Oltre 1.500 appassionati a Chiavari per imaster di scherma

La coda in piazzaMatteotti per lo spettacolo di Travaglio FLASH

L’incontro conAlberto Pezzini alla pasticceria Copello FLASH

Marco Travaglio sul palcoscenico del teatro Cantero FLASH


