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Il Nuovo Levante

SANTA MARGHERITA

Nuovo concerto
al Circolo Arci,
tocca agli Uke Swing

SANTA MARGHERITA LIGURE (fnl)
Nuovo appuntamento al circolo Arci di Santa Margherita.
Sabato 29 aprile alle 22 sarà la
volta del gruppo Uke Swing che
si esibirà in concerto. Il gruppo
è nato dalla voglia di riproporre

un genere, lo swing italiano
anni 40/50. Loro sono Renè
Rassi , Voce e Ukulele, Gian
Marco (Pantera) Pietrasanta ,
Sax e Flauto, Andrea Anzaldi,
Ukulele Bass e Massimo Tarozzi alla batteria.

CHIAVARI Grande ospite della prima serata sarà il cantante Morgan, protagonista al teatro Cantero alle 21.15

E

’ tutto pronto per il Festival
della Parola: si partedì giovedì 4 maggio. Quattro
giorni nei quali, in location insolite come bar o piazze oppure
tradizionali, come auditorium e
teatri, si alterneranno giornalisti,
scrittori, musicisti, attori, studiosi per parlare di parole. Un festival che, anche quest’anno,
proporrà eventi ispirati alle questioni più attuali, alle ricorrenze,
ai personaggi, per raccontare la
Parola in modo innovativo e
coinvolgente, con eventi interattivi e trasversali. La quarta edizione del Festival della Parola si
svilupperà lungo due binari,
Luigi Tenco e George Simenon,
che si intrecciano sulle note di
una canzone: “Un giorno dopo
l’altro”. Saranno quattro giorni
di incontri, laboratori, spettacoli, conferenze con tanti ospiti e
inedite sorprese, innovative e
coinvolgenti.
Tra i vari progetti, le riflessioni
e i pensieri personali degli ospiti
della casa di reclusione di Chiavari che hanno partecipato di
recente ad un laboratorio di
scrittura tenuto da alcuni docenti dell’Istituto Caboto: nella
giornata di apertura del festival,
giovedì 4 maggio, alle 11 all’Auditorium San Francesco, saranno letti dai ragazzi delle scuola
media “Ilaria Alpi” e dell’istituto
Caboto mentre una formazione
ridotta dell’orchestra della scuola media “Della Torre” eseguirà i
brani oggetto di studio, il tutto
nell’ambito di un incontro sulla
realtà del carcere e sulle attività
didattiche che vengono svolte al
suo interno. Sabato 5 maggio al
Teatro Cantero, invece, verrà
presentato in anteprima il cortometraggio “Il mio regno” realizzato dagli studenti dell’istituto Caboto, in collaborazione con
gli insegnanti Alessandro Zunino e Sabrina D'Isanto, all'interno del carcere, che racconta il
percorso creativo compiuto dagli ospiti della casa di reclusione.
Fra le tante “chicche” l’incontro
con il chitarrista Armando Corsi, che duetta con i detenuti sulle
note di “Ciao Amore” e “Il mio
regno”.
La centralissima via Martiri
della Liberazione (Caruggio
Dritto) si trasformerà per quat-

Festival della Parola al via giovedì 4 maggio
Per quattro giorni in location insolite, come bar o piazze oppure tradizionali, come auditorium e
teatri, si alterneranno giornalisti, scrittori, musicisti, attori, studiosi per parlare di... «parole»

MORGAN Ospite di giovedì 4 maggio

LUIGI TENCO E GEORGE SIMENON A loro è dedicato il Festival 2017

tro giorni in una temporary road
musicale dedicata a Luigi Tenco.
Grazie all’impianto di filodiffusione che percorre la via, dalle
10 alle 12 e dalle 15 alle 18,

verranno trasmessi settanta brani scritti dal cantautore di Cassine.
Nella prima giornata del Festival tanti gli eventi in program-

ma: giovedì 4 maggio si inizia
alle 9.30 (programma completo
della prima giornata a pag. 39) ,
per arrivare sino alle 21.15 con il
grande ospite del giorno, il can-

tante Morgan che al Cantero
dialogherà con il giornalista
Enrico De Angelis.
Venerdì 5 maggio 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’intervist.
Gran finale domenica 7 maggio,
con il giornalista Marco Travaglio, che presenterà “Slurp” il
suo nuovo recital teatrale. sino
aad esaurimento posti.
Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito sino ad esaurimento posti. Il programma
completo è su www.festivaldellaparola.eu.

RAPALLO - DOMENICA E LUNEDÌ

CAMOGLI - SABATO 29

I Cuori di biscotto della
fondazione Telethon

La Festa di Primavera a
San Maurizio dei Monti

Arte e design, il libro di Rocco
Antonucci al Teatro Sociale

RAPALLO (scu) Festa di Primavera, a
S.Maurizio dei Monti, nell'area ludico
sportiva. L'ingresso è libero e l’ evento
si svolgerà anche in caso di pioggia.
Domenica 30 aprile stand gastronomici alle 12, alle 14.30 danze con
l'orchestra Caravel. Lunedì 1° maggio
alle 12 stand gastronomici, alle 14.30
danze con l'orchestra Petreti Group.

CAMOGLI (cpr) Concetti di arte e
design osservati da una prospettiva
storica. Questa l'essenza del libro
“Arte e/o design” di Rocco Antonucci che sarà presentato sabato 29
aprile alle 17.30, al Teatro Sociale,
per la serie “Incontro con l’autore”.
L’evento è promosso dal Comune e
dalla Fondazione Teatro Sociale. Oltre all’autore, intervengono Silvio
Ferrari, G. B. Roberto Figari e Ugo
Volli. Il libro di Antonucci evidenzia
come i concetti di «arte» e di «design», se osservati da una prospettiva storica, debbano essere intesi
come nozioni di formazione sociale
e culturale, da non considerare naturali e immutabili. Tratta la storia
del design dal punto di vista sociale,
antropologico. Il camoglino è docente, ricercatore, autore di saggi.

CHIAVARI Sino al 14 maggio

La mostra mercato
di oggetti vari a
favore del Mosaico
CHIAVARI (scu) Un mercatino a favore del centro “Mosaico”. Nel suggestivo contesto della Sala Baldassarre del santuario di sant’Antonio in via San Francesco a Chiavari che negli affreschi del pittore
Mario Rocca vede rappresentato “Il
Cantico delle Creature”, è stata

C’è il Riviera
International
Film Festival

Claudia Sanguineti

SORI - SANTA MARGHERITA

S A N T A M A R G H E R I T A L I G URE (scu) Da sabato 29 aprile sino a
lunedì 1° maggio con una donazione minima di 12 euro, saranno
distribuiti i “Cuori di biscotto” della fondazione Telethon attraverso
cui sarà possibile partecipare alla
raccolta fondi per la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare.
Nel Levante ligure, così come in
altre 1.500 piazze italiane, saranno
allestiti banchetti a Santa Margherita Ligure (piazza Caprera) e Sori
(via Roma). È possibile anche partecipare attivamente alla campagna come volontario ed aiutare a
distribuire i Cuori di biscotto chiamando il numero 06/44015758
oppure scrivendo all’indirizzo volontari@telethon.it. Per approfondimenti, www.telethon.it.

SESTRI L.

A PORTOFINO SI CONCLUDONO LE FESTE PER SAN GIORGIO: IL 30 LA PROCESSIONE
PORTOFINO (cpr) Tutti in piazza per il patrono. Si chiudono le
iniziative per le feste patronali dedicate a San Giorgio. Sono
iniziate giovedì 13 aprile, quando il sindaco Matteo Viacava ha
issato la bandiera del santo sulla cima della chiesa. «Rispettiamo la tradizione, con radici antichissime - spiega il
sindaco – qui siamo molto legati al patrono». Domenica 23
aprile: l'atteso falò in piazzetta, acceso da Viacava con i bambini, la tradizionale «penolla», il tronco d'albero tagliato sul
Monte. Alle 21 l'orologio della parrocchia di Divo Martino, ha
dato il via all'accensione. Si dice che se i resti del tronco cadono
verso il mare sarà un anno prospero, altrimenti se cadono verso
il Monte: la Penolla alle 22.22 si è adagiata in direzione Sud tra
il mare e la Chiesa di San Giorgio, come sperato. Domenica 30
aprile, dalle 21 parte la solenne processione dell'Arca con le
reliquie di San Giorgio per le vie del borgo e riportate nel
sacrario in puddinga sotto l'altare maggiore.

SESTRI LEVANTE (scu) Dopo il «taglio del nastro» di
mercoledì 26 (vedi articolo pag. 31), continuano gli
appuntamenti del Riviera
International Film Festival, il festival dedicato al
cinema alla sua prima edizione, con film in concorso, ospiti speciali e workshop: un riflettore acceso
che illuminerà a livello nazionale e internazionale
S e s t r i L e va nt e. C l o u
dell’edizione 2017, il cinema under 35. Tra gli appuntamenti da segnarsi in
agenda: la premiazione finale dei film in gara si terrà
domenica 30 aprile alle 18
alla Sala Agave all’Ex Convento dell’Annunziata. La
caccia al biglietto per vedere i film è già iniziata: i
biglietti si possono acquistare su www.vivaticket.it
cercando “Riviera International Film Festival” oppure all’info point in piazza Sant’Antonio 10 a Sestri
Levante, prenotandoli su
info@rivierafilm.org. Sul
sito programma giorno
per giorno: http://www.rivierafilm.org/.
In programma anche
eventi collaterali come
una mostra fotografica di
Federico Nero, talk studio
e tavole rotonde aperte al
pubblico (29 aprile e 30
aprile) e uno spettacolo
teatrale, “Nema Problema” di Giampiero Judica
alle 19 sempre alla Sala
Agave dell’Ex Convento.
Sabato 29 aprile è previsto
un closing party al locale
Piscina dei Castelli.

PIEVE LIGURE Massone protagonista sabato 29 CHIAVARI - L’INIZIATIVA

CHIAVARI Il 28

PIEVE LIGURE (lmm) Appuntamento da non perdere sabato 29 aprile presso il circolo Michele Massone di Pieve Alta.
Alle 11 Franco Bambi console generale
alla presidenza de
“A Compagna” presenterà l'11simo volume dei Quaderni
di Storia Locale. Si
tratta dell'iniziativa
portata avanti da oltre due lustri dal
Centro Studi Storie
di Jeri di Bogliasco,
Pieve Ligure e Sori. Il volume di
quest'anno propone una quindicina gli articoli che spaziano dalla
storia alla gastronomia. Prezioso
il lavoro svolto da Claudio Massone Stagno relativo al Santuario

CHIAVARI (scu) Venerdì 28 aprile
alle 17.30, presso la Società Economica di Chiavari (sala presidenziale, in via Ravaschieri
15), si terrà il quarto incontro
delle "Letture del Bibliotecario",
dedicato al romanzo “Neve” di
Orhan Pamuk, premio Nobel
per la letteratura nel 2006. «Un
amico narratore ricostruisce le
mosse del poeta-giornalista Ka,
mentre cerca di condurre un'indagine nella Turchia profonda
della città di Kar - spiega Enrico
Rovegno, promotore della rassegna - tra i pericoli di oscure
trame integraliste e la speranza
di un nuovo amore, mentre la
neve scende incessante. Un romanzo sulla felicità, sulla poesia, sulla religione, sui loro rapporti con il potere».

I Quaderni della Storia «Dona un libro» Le Letture

allestita una mostra-mercato di oggetti vari. Il loro ricavato contribuirà al finanziamento delle attività del centro di risocializzazione
“Mosaico” di Ri Alto a Chiavari.
La mostra-mercato, inaugurata
lunedì 17 aprile, proseguirà sino a
domenica 14 maggio. Per informazioni si può chiamare i numeri
telefonici 0185/301469 oppure
347/5826642.

di Santa Croce e in merito
ai pievesi emigrati in Cile.
Argomento che ben conosce, in quanto
Massone, nato a
Santiago, è figlio
di emigrati e presiede l'Associazione Ligure in
Cile. Da diverse
settimane si trova il Liguria, sab a t o p r o s s imo sarà pertanto partecipe alla
pres entazione
del libro. Si tratta di una buona occasione per conoscere
la storia della numerosa comunità pievese che agli inizi
del secolo scorso cercò fortuna in Sud America.

CHIAVARI (scu) Una biblioteca è un bene collettivo
e come tale è un bene da custodire e arricchire
anche con la collaborazione della comunità alla
quale appartiene. Con questa filosofia la biblioteca
della Società Economica, punto di riferimento per
tantissimi amanti della lettura, ricercatori e studenti, al fine di arricchire la propria offerta libraria,
ha avviato il progetto “Regala un libro alla tua
biblioteca”. Il sistema è semplice, come spiegano il
responsabile della Biblioteca, Enrico Rovegno e la
bibliotecaria, Maria Simonella: «E’ disponibile in
biblioteca un elenco di libri appena pubblicati, che
per interesse e rilevanza, sarebbe utile inserire
nella sezione Prestito. Chi fosse interessato a donare un libro, troverà un “mazzo” contenente le
copertine e potrà quindi sceglierne una, estrarla e
portarla via per effettuare l’acquisto in una libreria
a sua scelta. Su ogni libro donato verrà apposto un
timbro con il nome del donatore. Lo scopo dell’iniziativa è mantenere ricca e per quanto possibile
aggiornata la sezione prestito di cui usufruisce
sempre più utenti della nostra biblioteca».

