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Festival della Parola
Gli scatti più belli
dell’edizione 2017

DURANTE IL FESTIVAL ANCHE UNA PROPOSTA DI MATRIMONIO
CHIAVARI (scu) «Sonia, amore
mio, stella del mio buio: tu che
hai atteso tutto un mare, tu
che amo da sempre, mi vuoi
sposare?». Così Alberto Pezzini, avvocato e scrittore sanremese, uno degli autori
ospiti del Festival della Parola
di Chiavari, ha scelto proprio
la cornice della manifestazione per chiedere la mano della
sua compagna, Sonia Stilo.
Durante la presentazione del
suo ultimo libro ("Viaggio nel
Ponente - Il confine sconosciuto") nell'ambito di un pia-

cevole ed affollato incontro
organizzato dalla Pasticceria
Copello, Pezzini ha letto, a
sorpresa, un passo del libro,
dove, come un romantico cameo, ha inserito la sua fatidica
domanda. Presente anche il
piccolo Nicolò, che ha assistito al romantico colpo di
scena avvenuto nell’ultimo
giorno di festival, domenica 7
maggio. In mezzo agli applausi del pubblico, Sonia ha pronunciato il suo emozionatissimo «Sì». La coppia sta insieme da una decina d’anni e

di sicuro porterà Chiavari nel
cuore anche il giorno del matrimonio: auguri ai futuri sposi!

CHIAVARI (scu) «Da un primissimo bilancio a caldo del festival
nel suo complesso, i numeri delle presenze sono incoraggianti,
sfiorano infatti le 10mila presenze in quattro giorni, nonostante l’handicap del cattivo
tempo: anche quest’anno abbiamo vinto una sfida». E’ il primo bilancio degli organizzatori
del Festival della Parola 2017, a
Chiavari dal 4 al 7 maggio.
Domenica l’ultima giornata
della kermesse si è conclusa ben
oltre la mezzanotte, con lo spettacolo «fiume» di Marco Travaglio. Due ore e 50 minuti di
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graffiante satira, contro la cortigianeria del mondo dell’informazione a servizio della politica.
Un fiume in piena che ha travolto, divertendolo, il pubblico
che ha gremito un Teatro Cantero da sold out. Il tutto esaurito,
a dire il vero, lo aveva già ampiamente superato anche Morgan nella prima serata, seguito a
ruota da Francesco Pannofino
e Peppe Servillo. «E’ tutto merito, soprattutto, di un serrato
gioco di squadra fra le tante anime della manifestazione - continuano gli organizzatori - che
ha visto, tra gli altri, i ragazzi

davvero protagonisti, soprattutto come risorse professionali. In
modo particolare un plauso va
agli studenti dell’Istituto Caboto
e del Liceo Marconi Delpino, in
prima linea nell’estenuante lavoro di servizio di accoglienza
nel primo caso e di reporter in
tempo reale, nel secondo caso.
Grande dimostrazione di serietà
e professionalità, miste a passione e simpatia». E ora si sta già
iniziando a pensare all’edizione
del prossimo anno: ad maiora.

Claudia Sanguineti

(Le foto di queste due pagine
sono di Eddy Panzacchi)

