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Il Nuovo Levante

SESTRI LEVANTE

Al Parco Mandela
arriva il 7 maggio
la Festa della Pace

SESTRI LEVANTE (fnl) L’Associazione Amici del Parco ha organizzato La Festa della Pace.
Appuntamento domenica 7
maggio al Parco Urbano Nelson Mandela di Sestri Levante.
Giochi a squadre per i bam-

bini, musiche con Mauro Dj,
merenda per tutti e balletti
con la Zumba a partire dalle
15. In caso di pioggia la festa,
che gode del patrocinio del
Comune, si svolgerà domenica 14 maggio.

CHIAVARI Mostre, incontri, dibattiti sino a domenica 7 maggio. Ampio spazio agli scrittori, alla scuola. I grandi ospiti alla sera al Cantero

S

i è alzato ieri giovedì 4
maggio il sipario sul IV
Festival della Parola di
Chiavari. Sino a domenica 7,
quasi 80 eventi disseminati in
varie location del centro cittadino, per quattro giorni di
spettacolo che ruota intorno
alla Parola. Nelle diverse “sezioni” del Festival verranno affrontate tutte le accezioni del
“verbo”: dalla letteratura, alla
religione; dall’informazione,
alla musica, con moltissimi
ospiti. Un doppio fil rouge caratterizzerà l’edizione 2017,
dedicata a Luigi Tenco e a
George Simenon, personalità
diverse, unite tuttavia dalla
stessa passione per la parola,
della quale hanno fatto il proprio strumento di lavoro. Sia
pure lontane, i due, già in passato, hanno visto intrecciarsi i
propri cammini, quando come sigla per la serie televisiva
Rai “Le inchieste del commissario Maigret” venne scelto
proprio un brano di Luigi Tenco “Un giorno dopo l’altro”.
Nella quattro giorni chiavarese
i nomi di Tenco e Simenon
torneranno ad intrecciarsi, attraverso le parole, la voce e la
testimonianza di tanti ospiti.
Le mostre: “Simenon e il
caso Maigret” e “Luigi Tenco,
il giovane idealista”. Due le
mostre, allestite a palazzo
Rocca e dedicate ai due “protagonisti” di quest’anno: Luigi
Tenco e Georges Simenon.
Due percorsi espositivi (orari
10/12 e 16/18), con materiale
inedito e originale, realizzati
grazie alla collaborazione della famiglia Tenco da una parte
e a Romolo Ansaldi, il più
importante collezionista di
materiale riguardante lo scrittore belga, dall’altro, per scoprire o riscoprire aspetti privati e inconsueti di questi due
amatissimi personaggi. In collaborazione con il Cif di Chiavari.
Gli scrittori. Ampio spazio
naturalmente verrà dato agli
autori, che saranno protagonisti di presentazioni di libri o
di incontri dibattito in luoghi
tradizionali, come l’auditorium San Francesco o la sala
conferenze Ghio Schiffini ma
anche insoliti come bar e “salotti all’aperto”: tantissimi gli

Quando la Parola diventa un... fatto:
partita la quarta edizione del Festival
GRANDI OSPITI Da sin.: Francesco Pannofino, Peppe Servillo e Marco Travaglio

DIVERSI GLI ALLESTIMENTI in tutta la città dedicati al Festival della Parola 2017

scrittori (impossibili citarli
tutti, l’invito è di consultare il
programma completo cartaceo distribuito nei locali di
Chiavari o sul sito www.fe-

stivaldellaparola.eu).
La scuola. Grande protagonista del FdP di quest’anno
sarà la scuola. Già fruitore tradizionale di numerosi eventi

FESTIVAL DELLA PAROLA - LA CURIOSITÀ Quando il Caruggio Dritto si trasforma

Una «via musicale» dedicata al grande Tenco
C H I AVA R I ( s c u ) S e m p r e r e s t a n d o
nell’ambito delle iniziative legate a Luigi
Tenco, del quale quest’anno ricorrono i
50 anni dalla sua scomparsa, la prima
giornata del Festival della Parola ha visto
anche l’inaugurazione della prima strada musicale dedicata al cantautore. Ieri,
giovedì 4, è stato “tagliato”simbolicamente il nastro di questa temporary
road, che per le quattro giornate sarà una
sorta di “scatola sonora” (dalle 10 alle 12
e dalle 15 alle 18) dove immergersi per
rivivere la bellezza e l’intensità della musica di Tenco. Il via nella redazione di
radio Aldebaran. Via Martiri della Liberazione (Caruggio Dritto), grazie
all’impianto di filodiffusione, proporrà
un percorso lungo 212 brani, che comprendono 85 canzoni cantate da Luigi
Tenco, altre a lui dedicate e una lunga
serie di cover fatte dai più diversi artisti

39ESIMA EDIZIONE

dagli anni 60 a oggi, alcune in lingue
straniere. Non manca una manciata di
versioni jazz dei brani del cantautore. Un
progetto curato dal giornalista Enrico

Claudia Sanguineti

TEATRO DI CICAGNA - SABATO 6 REAL DREAM E THE CAGE IN CONCERTO: GRANDE OMAGGIO AI GENESIS

Tutto pronto a Zoagli
per la Marcia dei
Cinque Campanili
ZOAGLI (cpr) Al via la Marcia dei 5
Campanili. Siano alla 39ma edizione
della marcia non competitiva, curata
dal consigliere con delega allo Sport
Massimiliano Amantini. Tutto pronto
per la gara che si svolge domenica 7
maggio. Partenza alle 10 circa (iscrizioni alle 8,30) da piazza XXVII Dicembre nel centro cittadino, per poi
salire fino ad
arrivare alle
f raz i o n i d i
San Pietro,
Semorile,
Sant'Ambrogio e San
Pantaleo. Poi
si scende,
percorso ad
anello lungo
quasi 12 km.
La manifestazione è
adatta sia agli
agonisti, che
alle famiglie e
gruppi. A fine
percorso il “ristoro del marinaio” col
famoso panbiscotto di Zoagli, acciughe
e un bicchiere di vermentino del Tigullio. «Non c'è da aggiungere altro alla
magia di quest'evento – invita il consigliere – vi aspettiamo numerosi». Su
Fb c'è la pagina dedicata. Consigliata la
preiscrizione: http://marcia5campanili.it/preiscrizioni-marcia.

Deregibus, che puntualizza: «Questo repertorio testimonia il segno indissolubile che Tenco ha lasciato nella musica
italiana». (foto Panzacchi)

in programma, quest’anno il
mondo della scuola sale anche
sul palcoscenico. Dalle scuole
medie alle superiori, gli studenti saranno veri e propri
attori del festival con proposte
variegate: dalle performance
teatrali, ai momenti musicali;
dalle letture ai laboratori; dalle
installazioni che arredano la
città (Liceo artistico Luzzati) al
front office con il pubblico
(Istituto Professionale Caboto); dai dibattiti sull’informazione al blog del festival (Liceo
Marconi-Delpino), dove i ragazzi racconteranno la manifestazione vista dai loro occhi.
Significativa anche la collaborazione con la casa di detenzione di Chiavari, che ha visto
lavorare, nei mesi precedenti
al festival, i detenuti dell’istituto di pena, in un laboratorio
di scrittura culminato in alcuni testi e riflessioni personali ispirati alle canzoni di
Tenco, che verranno letti e
musicati dai ragazzi delle due
scuole medie (Della Torre e
Ilaria Alpi).
I grandi ospiti. Alla sera alle
21.15, il teatro Cantero accoglie il grande ospite della giornata: ieri giovedì 4 Morgan;
oggi venerdì 5 sarà la volta di
Francesco Pannofino, notissimo volto (e voce) del grande
schermo, attore, doppiatore,
artista poliedrico, che presenterà: “Io vendo le emozioni”,
recital di musica e parole; sabato 6 maggio riflettori puntati
su Peppe Servillo versatile
cantautore, attore, sceneggiatore e compositore che si svelerà in un’intervista. Gran finale domenica 7 maggio, con
il giornalista Marco Travaglio,
che presenterà “Slurp” il suo
nuovo recital teatrale.
Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito sino ad esaurimento posti.

CICAGNA (scu) Sabato 6 maggio
sul palco del Teatro di Cicagna
alle ore 21, due band i Real
Dream e i The Cage daranno
vita ad un evento musicale
unico e imperdibile sulle note
dei più grandi successi dei Genesis, un grande omaggio a
cinquant’anni dalla formazione del celebre gruppo britannico. Per l’occasione proporranno in versione integrale il
sesto album dei Genesis “The
lamb lies down on Broadway”
pubblicato nel 1964. Mentre il
gruppo The Cage presenterà il

meglio della produzione Genesis “Era Hackett”.
I Real Dream, nati a Genova
nel febbraio del 1996 sono una
tra le 15 migliori cover band
dei Genesis presenti in Italia.
L’attuale formazione dei Real
Dream, si compone di Alessandro Della Corte alle tastiere, Andrea Orlando alla
batteria e percussioni, Tiziano
Tacchella alle chitarre e Paolo
Viccinelli al basso, chitarra 12
corde e bass pedal. Per quanto
riguarda la voce, da dicembre
lo storico cantante Alessandro

Corvaglia ha lasciato il gruppo
e attualmente i Real Dream
sono alla ricerca di un nuovo
elemento.Per il grande concerto che si terrà a Cicagna si
esibirà con la band l’artista romano Angelo Catania. La seconda parte della serata sarà
affidata al gruppo di Parma i
The Cage, band nata a NewYork nel 2009. I componenti
sono: Marco Vincini alla voce,
Emanuele Nanni alle tastiere,
Salvatore Siracusa alla chitarra, Giovanni Invidia al basso e
Claudio Miele alla batteria.

GOLFO DEL TIGULLIO E PARADISO Appuntamento sabato 6 maggio, coinvolta anche la vicina Camogli

Per la quinta volta arriva a Santa Margherita lo Street Golf
SANTA MARGHERITA LIGURE (fnl) A
Santa Margherita Ligure sabato 6
maggio torna per la quinta volta lo
Street Golf, e quest’anno accoglie
Camogli come nuovo territorio di
gara. E’ il 1° Torneo dei 2 Golfi: il
gioco del golf dove mai si penserebbe sia possibile, tra il Golfo
del Tigullio ed il Golfo Paradiso. l
Comune di Santa Margherita Ligure e quello di Camogli, insieme,
a supporto di un evento unico nel
suo genere, divertente per giocatori e pubblico, con finalità benefica. Si tira in un motoscafo, in una
macchina, nella padella della Sagra del Pesce, nello sciabecco Dragùn….: ecco solo alcuni dei momenti più divertenti e particolari
dell’itinerario, che comprende 15
buche, di cui 9 a Santa e 6 a Camogli. Il Challenge Santa Marghe-

TUTTO
PRONTO
per lo Street
Golf che
si terrà
a Santa
Margherita
e Camogli,
appuntamento
sabato 6
maggio

rita & Camogli Street Golf TMDAB
Birra Cruda – regolare gara di golf
giocata però tra strade e piazzette
in città – torna a Santa Margherita
Ligure per la quinta volta il pros-

simo sabato 6 maggio, ed accoglie
quest’anno Camogli come nuOvo
territorio di gioco, rendendo ancor
più emozionante una gara sportiva
che si svolge… dove mai si pen-

serebbe possa accadere!
Il Comune di Santa Margherita
Ligure ed il Comune di Camogli
hanno unito le proprie forze, organizzando e sostenendo la manifestazione, che quest’anno dà
luogo al 1° Torneo dei due Golfi,
includendo infatti sia l’area del
Golfo del Tigullio che quella del
Golfo Paradiso.
A Santa Margherita Ligure saranno allestite 9 buche. A Camogli
le buche saranno 6, anche qui molto particolari, e per nulla facili: si
tirerà anche nella padella della Sagra, nello sciabecco Dragun, ed in
un gozzo in mare. Ma anche chi
non gioca potrà davvero divertirsi,
sia seguendo i gruppi lungo l’itinerario nelle due cittadine, sia provando a giocare nei golf-practice e
nei percorsi “a sagome”.

