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Festival dellaParola,Chiavari ci crede
Il sindaco:«Maiavutodubbi sul confermarlo». L’assessoreRatto: «Più fondi, cittàpiùcoinvolta»
SIMONEROSELLINI

CHIAVARI. La piazza dove di-
scutevanogliuominiadultidel-
la polis, prima forma di demo-
crazia, e lapiazzavirtuale, dove
discutono tutti, potenziale luo-
go, almeno secondo alcuni, di
democraziadirettaegeneraliz-
zata: “Dall’agorà dell’antica
Grecia alla piazza virtuale della
Rete”. È questo il tema della
quinta edizione del Festival
della Parola, calendarizzato tra
il 31 maggio ed il 3 giugno.
«L’anno scorso ci sono state
quasi10milapresenzee, facen-
dolo coincidere con il ponte
della Festa della Repubblica,
contiamo di fare ancora me-
glio», dice il
sindaco, Mar-
co Di Capua.
Sia l’assesso-
re al Turismo
Gianluca Rat-
to, sia quella
all’Istruzione,
Fiammetta
Maggio, rin-
graziano He-
lenaMolinari,
ideatrice dell’evento, e Ratto
garantisce: «Questa ammini-
strazione non ha mai avuto
dubbi sul fatto di proseguirlo»,
pur avendolo ereditato dalla
precedente. Certo, però, mem-
bri dell’attuale maggioranza lo
avevano criticato più volte, per
lo più ritenendolo troppo ri-
stretto, non conosciuto al di
fuoridei confini cittadini.Addi-
rittura, però, adesso si rilancia:
«Loscetticismosta laddovenon
ci si creda pienamente – dice
Ratto -. Rispetto al passato, an-
zi, c’è più voglia di coinvolgere
la città e finiremo per investire
più fondi rispetto alle prece-
denti edizioni. Questo, mette
d’accordo tutto». Quanto ai ca-
naliper renderenota lamanife-
stazione, si delineano collabo-
razione, dopo quella con Palaz-
zoDucale, conulteriori enti ex-

tra Chiavari, non rivelati, in
attesa di chiudere gli accordi,
cosìcometopsecretrimangono
inomidegliospitidispicco:«In-
tellettuali, attori, cantanti, per
eventi che, tutti i giorni, inizie-
ranno alle 9.30 per arrivare alle
23», dice Enrica Corsi, respon-
sabile di produzione dell’even-
to. La stessa Corsi anticipa la
collaborazione con «la scuola
Holden di Alessandro Baricco,
lapiùimportanterealtàitaliana
dello “storytelling”», il saper
raccontare storie. Già certi i fi-
loni monografici sviluppati al-
l’interno del quadro generale.
Per la storia, «il mitico Sessan-
totto», per dirla con Di Capua,
nel cinquantesimo dalla conte-

stazione gio-
vanile, coinci-
sa con tanti
cambiamenti
di costume e
non solo. Per
quanto ri-
guarda i per-
sonaggi, «tre
che i ragazzi
avrebberopo-
che altre oc-

casioni di conoscere», come
sottolineaMaggio, nell’eviden-
ziare il coinvolgimento delle
scuole cittadine. Si tratta della
scrittrice chiavarese Elena Bo-
no,edi«altreduefigurechesco-
priremo comunque legate a
Chiavari», dice Corsi, ovvero il
regista Michelangelo Antonio-
ni,presentelamoglie,EnricaFi-
co - figlia del leggendario co-
mandante partigiano Eraldo
“Virgola” - e il cantautore Gior-
gio Gaber, quest’ultimo affron-
tato «con la collaborazione di-
retta della Fondazione Gaber,
nata nel 2006, per divulgare e
valorizzare la sua opera». Al Se-
colo XIX il compitodi affrontare
il rapporto traparolae comuni-
cazione.
rosimo@libero.it
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RIFLETTORI SU...
Il Sessantotto,
Elena Bono,

Antonioni e Gaber
i filoni individuati
quest’anno

Una tensostruttura
trasparente
(la stessa che fu
utilizzata per
la presentazione
della Ferrari
a Portofino) sarà
montata in piazza
Nostra Signora
dell'Orto; a Parco
Rocca nascerà “Il giardino della parola”

31 MAGGIO-3 GIUGNO
la quinta edizione
del Festival della Parola
di Chiavari; titolo,
“Dall'agorà dell'antica
Grecia alla piazza
virtuale della Rete”;
filoni monografici
saranno dedicati
a Giorgio Gaber,
Michelangelo Antonioni
ed Elena Bono; prevista
una sezione sui 50 anni
dal Sessantotto

Un’immagine della prima edizione
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POTRÀOSPITAREFINOA600PERSONEEDÈLASOLUZIONEALTERNATIVAALCANTERO

Tensostruttura trasparente inpiazza
IdenticaaquellausataaPortofinoper laFerrari, saràdavanti allacattedrale
CHIAVARI. Arrivano am-
bientazioni assolutamente
inedite e suggestive, per la
prossimaedizionedel Festi-
val della Parola. Per ospitare
gli eventi principali, «a fron-
te della chiusura del Cante-
ro», come sottolinea il sin-
daco Di Capua, si è pensato,
per dirla con il tema di que-
sta edizione, a “un’Agorà
aperta a tutti”, ovvero una
tensostruttura trasparente,
«la stessa che fu utilizzata,
sulla chiatta, per la presen-
tazionedellaFerrariaPorto-
fino», spiega Enrica Corsi.
Ospita sino a 600 persone,
ma, confidando nel caldo di

maggioegiugno,potràveni-
re aperta, per contenerne
ancora. Sarà montata in
piazzadiNostraSignoradel-
l’Orto, davanti alla cattedra-
le, nell’area già pedonale,
anche se, per favorire il rac-
coglimento, in coincidenza
degli eventi di punta si po-
trebbe decidere per la chiu-
sura al traffico. I pregi del si-
to sono la suggestione del
luogo, la vicinanza con la
stazione e, non secondario
in quei giorni, il fatto che
non implichi togliere par-
cheggi. All’interno, sarà col-
locato un maxi schermo,
benvisibile da fuori, chepo-

trebbe proiettare, oltre alle
immagini che accompagni-
no gli eventi, anche quelle
della città, per valorizzarla
agli occhi dei turisti. «Una
struttura visibile è simbolo
di dialogo – commenta Sil-
via Stanig, vicesindaca e as-
sessore alla Cultura – e que-
sta edizione porterà una of-
ferta poliedrica, grazie an-
che alle nuove location».
L’altra sarà “Il giardino della
parola”, ovvero il giardino
botanicodiParcoRocca, tra-
mutato in suggestivo teatro
naturale per gli eventi che
vorranno essere più raccol-
ti:«Ilgiardinopresentadelle

essenze, forse, senza eguali
in tutta la zona, senza che
molti lo sappiano – com-
menta Corsi – Cerchiamo di
portarvi i visitatori, inmodo
dafarloconoscere».Sisotto-
linea anche la diretta colla-
borazione con Associazione
albergatori, Civ e Ascom, i
cui rappresentanti hanno
presoparte, ieri, nel palazzo
comunale, alla conferenza
stampa di presentazione
dell’evento: «Commercianti
ealbergatorisarannoiprimi
a proporre il Festival a resi-
denti e turisti», dice ancora
Corsi.
S.ROS.

Il cielo di marzo cambia. A nord, il Grande Carro si mo-
stra a pochi gradi dallo zenit, disposto “capovolto” alle
latitudini italiane. Sempre osservabili con un piccolo
binocolo, basse sull’orizzonte nord, le due figure di Ce-
feo e Cassiopea.

IL CIELO DI MARZO CAMBIA
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