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Festival della Parola
Gli scatti più belli
d e l l’edizione 2017

CHIAVARI (scu) «Da un primissi-
mo bilancio a caldo del festival
nel suo complesso, i numeri del-
le presenze sono incoraggianti,
sfiorano infatti le 10mila pre-
senze in quattro giorni, nono-
stante l’handicap del cattivo
tempo: anche quest’anno ab-
biamo vinto una sfida». E’ il pri-
mo 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 spet-
tacolo «fiume» di Marco Tra-
vag lio. Due ore e 50 minuti di

graffiante satira, contro la cor-
tigianeria del mondo dell’infor -
mazione a servizio della politica.
Un fiume in piena che ha tra-
volto, divertendolo, il pubblico
che ha gremito un Teatro Can-
tero da sold out. Il tutto esaurito,
a dire il vero, lo aveva già am-
piamente superato anche Mor -
ga n nella prima serata, seguito a
ruota da Francesco Pannofino
e Peppe Servillo. «E’ tutto me-
rito, soprattutto, di un serrato
gioco di squadra fra le tante ani-
me della manifestazione - con-
tinuano gli organizzatori - che
ha visto, tra gli altri, i ragazzi

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

Claudia Sanguineti
(Le foto di queste due pagine

sono di Eddy Panzacchi)

LO SPETTACOLO DI MARCO TRAVAGLIO CHIUDE L’ULTIMA SERATA: CONTATE ALMENO 10MILA PRESENZE IN CITTÀ

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
sp osare?». Così Alberto Pez-
z ini, avvocato e scrittore sa-
nremese, uno degli autori
ospiti del Festival della Parola
di Chiavari, ha scelto proprio
la cornice della manifestazio-
ne per chiedere la mano della
sua compagna, Sonia Stilo.
Durante la presentazione del
suo ultimo libro ("Viaggio nel
Ponente - Il confine scono-
sciuto") 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 ca-
meo, ha inserito la sua fatidica
domanda. Presente anche il
piccolo Nic olò, che ha assi-
stito al romantico colpo di
scena avvenuto nell’ul t im o
giorno di festival, domenica 7
maggio. In mezzo agli applau-
si del pubblico, Sonia ha pro-
nunciato il suo emozionatis-
simo «Sì». La coppia sta in-
sieme da una decina d’anni e

di sicuro porterà Chiavari nel
cuore anche il giorno del ma-
trimonio: auguri ai futuri spo-
si !
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