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CHIAVARI, LA PRESENTAZIONE DELLA 4a EDIZIONE IN COMUNE. L’ASSESSORA: «QUATTRO SERATE DOC E MOLTO ALTRO»

«Il Festival della Parola al “top” in Italia»

Colombo: appuntamento fisso e punto di riferimento nel panorama degli eventi culturali

ELOISA MORETTI CLEMENTI

CHIAVARI. Torna per la sua
quarta edizione il Festival
della Parola di Chiavari, in
programmadal4al7maggio:
quattro giornate di eventi e
incontri, con altrettante serate clou che vedranno la partecipazione di protagonisti come Morgan, Francesco Pannofino, Peppe Servillo e MarcoTravaglio.Lelocationincui
andranno in scena i diversi
momenti dell’evento restano
quelle più prestigiose del Teatro Cantero e dell’Auditorium San Francesco, cui si aggiungono luoghi insoliti come bar e caffè e spazi “en
plein air” come le piazze della
città, clima permettendo.
Promosso dal Comune di
Chiavari, ideato da Helena
Molinari con l’organizzazione dell’associazione Le Muse
Novae di Enrica Corsi, l’evento è sponsorizzato da Duferco
Energia e da Banca Carige,
con il patrocinio del Mibac e
di Regione Liguria. Tutti gli
eventi, circa 75 in programma, sono a ingresso gratuito
fino a esaurimento posti. «Il
Festival della Parola è nato
con l’ambizione di diventare
un appuntamento fisso e un
punto di riferimento nel panorama degli eventi culturali
italiani, e sono contenta di
confermarlo attraverso il
programma di questa quarta
edizione - ha spiegato, nel
corso della presentazione a
Palazzo Bianco, l’assessora al
TurismoeaiGrandieventidel
Comune di Chiavari, Daniela
Colombo-Perlequattroserate abbiamo scelto dei nomi
che metteranno del peperoncino alla kermesse. Ci siamo
assunti il rischio di avere come ospiti alcuni personaggi
popolari e discussi come
Marco Travaglio e Morgan,
insieme a Pannofino e Servillo, accettando la scommessa
di proporli al pubblico».
Se l’anno scorso l’omaggio
della kermesse era per l’attore
Aldo Giuffré, nel programma
2017 spiccano le retrospettive
dedicate al cantautore Luigi
Tenco, morto suicida a Sanre-

4 MAGGIO

MORGAN
Ore 21.15,
Teatro Cantero
il cantante dialoga
con il giornalista
Enrico De Angelis,
fra musica
e narrazione,
ricordando Luigi
Tenco

5 MAGGIO

MASSIMO RIGHI
Ore 16, Auditorium
San Francesco
Incontro con il direttore
del Secolo XIX
e con il responsabile
dell’edizione Levante
Roberto Pettinaroli
sul giornalismo
responsabile

FRANCESCO
PANNOFINO
Ore 21.15,
Teatro Cantero
L’attore presenta
“Io vendo le emozioni”,
recital di musica
e parole,
con il giornalista
Alfredo Saitto

6 MAGGIO

PEPPE SERVILLO
Ore 21.15,
Teatro Cantero
Incontro con il cantante
(accompagnato
da Javier Girotto
e Natalio Mangalavite)
intervistato da Massimo
Cotto, giornalista
e scrittore

7 MAGGIO

MAURIZIO MAGGIANI
Ore 11, Auditorium
San Francesco
“Perché ci piacciono
le false notizie
e le altre storie”:
il giornalista e scrittore
conversa con Andrea
Plebe, responsabile
cultura del Secolo XIX

MARCO TRAVAGLIO
Ore 21.15,
Teatro Cantero
Il direttore del Fatto
Quotidiano presenta
“Slurp”, recital teatrale
che lo vede in scena
con l’attrice Giorgia
Salari per la regia
di Valerio Binasco

LUIGI TENCO E GEORGES SIMENON
L’edizione 2017 del Festival della Parola
rende omaggio al cantautore italiano
e allo scrittore belga
con una serie di iniziative

QUEST’ANNO LA RASSEGNA CHIAVARESE COINVOLGE LE SCUOLE IN MOLTE INIZIATIVE

Progetto con i detenuti dedicato a Tenco

Un laboratorio letterario da cui è nato un “corto” realizzato dagli studenti del Caboto
CHIAVARI. È dedicato a Luigi
Tenco il progetto, unico in
Italia, che ha coinvolto i detenuti della Casa di reclusione
di Chiavari, avviato nei mesi
scorsi: un laboratorio letterario attraverso le canzoni
del cantautore, dal cui backstage è nato il cortometraggio "Il mio regno", realizzato
da studenti dell'istituto Caboto di Chiavari. Il filmato
verrà presentato sabato 5
maggio al Teatro Cantero,
mentre i ragazzi della scuola
media Ilaria Alpi leggeranno
gli elaborati prodotti dai detenuti, nella giornata di apertura del Festival della Parola,
il 4 maggio. Infine, sempre
giovedì gli allievi dell'orche-

stra della scuola media Della
Torre eseguiranno alcuni
brani di Tenco oggetto del laboratorio che ha visto anche
la partecipazione del chitarrista Armando Corsi. In questa edizione del Festival della
Parola il coinvolgimento degli studenti è stato particolarmente significativo: oltre
agli allestimenti scenici a cura del liceo artistico Luzzati e
alla collaborazione degli studenti del Caboto come hostess e steward, la novità è il
periodico e il blog curati dagli
allievidelliceoDelpino-Marconi di Chiavari: una vera redazione che seguirà l'evento
con interviste e resoconti sul
campo. Coinvolto come ogni

anno il tessuto commerciale
della città, attraverso gli aperitivi e le cene in giallo che si
terranno in bar e locali.
Quanto all'omaggio a Georges Simenon, “Le inchieste
del commissario Maigret”
verranno proiettate al Teatro
Cantero, mentre la mostra
antologica “Simenon e il caso
Maigret” sarà visitabile a Palazzo Rocca dal 4 al 7 maggio
grazie alla collaborazione
con il più grande collezionista al mondo, Romolo Ansaldi, che svelerà al pubblico
materiali inediti dello scrittore di Liegi. Anche Tenco sarà oggetto di un'esposizione
con oggetti e memorabilia
messi a disposizione da San-

dro Amicone, in collaborazione con il Cif di Chiavari,
anch'essa allestita a Palazzo
Rocca dal 4 al 7 maggio, con
ingresso libero. Le canzoni
del genio anticonformista e
tormentato che è stato Tenco
faranno da colonna sonora in
via Martiri della Liberazione,
che diventa via Luigi Tenco
grazie alla filodiffusione delle canzoni del cantautore genovese, interpretate da Dalida, Tiziano Ferro, Claudio Baglioni e molti altri.
E. M. C.

.
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Guarda il video sul sito
del “Decimonono”

mo nel gennaio di cinquant’anni fa, e allo scrittore belga
Georges Simenon, autore di
straordinari romanzi i cui più
celebri hanno per protagonistailcommissarioMaigret.Gino Cervi, Jean Gabin e Jean Richard portarono in televisione
gli inseparabili cappello in testa e pipa all’angolo della bocca, interpretando il ruolo del
commissariodipoliziadistanza a Parigi, negli sceneggiati
Rai tratti dai suoi gialli, che come sigla di apertura avevano
“Un giorno dopo l’altro”, scritta nel 1966 da Luigi Tenco. Un
incrocio fortuito che lega due
personaggi così diversi che
verranno entrambi omaggiati
dal festival di Chiavari nei suoi
quattro giorni di incontri, laboratori, spettacoli e conferenze.
Spazio anche all’approfondimento sui temi più attuali dell’informazione: le cosiddette
“fake news”, le notizie fasulle
eppure ritenute credibili che abbondando sul web e che, grazie
al potere dei social network di
far diventare virale dei contenuti improbabili e spesso demagogici, condizionano il dibattito
pubblico e spesso l’agenda politica, esacerbando il clima sociale. Se ne parlerà durante “Istruzioni per l’uso. Tra fake news,
post verità e giornalismo responsabile”, l’incontro con Massimo Righi, direttore del Secolo
XIX che è anche media partner
del festival, e con il responsabile
dell’edizione Levante Roberto
Pettinaroli, venerdì 5 maggio alle 16 all’Auditorium San Francesco. Lo scrittore premio Strega
MaurizioMaggiani,collaboratore del quotidiano ligure, dialogherà invece con il giornalista
Andrea Plebe, responsabile Cultura del Secolo XIX, nella giornataconclusivadell’evento,domenica 7 maggio alle 11 sempre all’auditorium: “Perché ci piacciono le false notizie e altre storie”.
Nel ricco programma, spazio ancheallepresentazionidilibricon
gliautori,imomentimusicali,gli
approfondimenti sui temi religiosiemoltoaltro.Ilprogramma
completo è disponibile sul sito
www.festivaldellaparola.eu.
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SENAREGA E PUGGIONI: «SIAMO AL LAVORO»

ALLA SALA DEL “CANTICO” DI MARIO ROCCA

LA PROTESTA: «NESSUNO CI HA AVVISATO»

CHIAVARI. «Noi stiamo lavorando per rimediare ai
tagli del governo centrale». È un’altra dichiarazione, dopo quanto
emerso dalla riunione
del comitato organizzatore di martedì scorso,
che fa capire come si possa, concretamente, aprire uno spiraglio per recuperare il finanziamento
richiesto dall’Expo Fontanabuona. A dirlo sono
Franco Senarega e Alessandro Puggioni, consiglieri regionali della Lega
Nord, stesso partito dell’assessore Edoardo Rixi,
il cui ufficio ha provveduto ad assegnare per
sorteggio i contributi alle manifestazioni fieri-

CHIAVARI. Sotto lo sguardo

LEIVI. Una brutta disav-

Fontanabuona, spiragli Mosaico, mostra mercato Leivi, residenti senz’acqua
per i finanziamenti Expo nel Santuario di Chiavari per l’intervento a Chiavari
stiche in Liguria. I due
sottolineano, come già
fatto da Rixi, che sono
stati «gli stanziamenti
del governo di Roma, in
materia, ad essere tagliati di 400mila euro dal
2016 al 2017. L’estrazione è stata una modalità
di scelta obbligata. Occorre però fare il possibile per tutelare le eccellenze liguri, in particolare del Levante e del Tigullio». I sindaci della
Fontanabuona stanno
per far votare dalle rispettive giunte un ordine del giorno da inviare
alla Regione per chiedere il sostegno alla manifestazione.

S. ROS.

benevolo e quasi fiabesco del
Cantico delle Creature nella
splendida versione pittorica
di Mario Rocca, l'associazione
Mosaico propone nella sala
Baldassarre del Santuario di
Sant'Antonio, una mostra
mercato di oggetti vari, che
proseguirà sino al 14 maggio.
Libri, pezzi di antiquariato e
modernariato, biancheria ricamata e tante curiosità per
un "mercatino" finalizzato a
sostenereleiniziativedelcentrodirisocializzazioneMosaico, che ha sede a Ri Alto. Sono
tante le attività che il Mosaico
porta avanti da anni, dalle iniziative editoriali, alle mostre
artistiche, dai concorsi ai laboratori di arteterarpia per i
suoi ospiti e molto altro anco-

La sala Baldassarre
ra. Ma tutta questa creatività e
iniziativa ha bisogno di essere
sostenuta anche da risorse
economiche e così l'idea della
mostramercatocheandràafinanziare i progetti futuri. Per
informazioni sugli orari:
0185.301469 o 347.5826642.
P. P.

ventura è capitata ai residenti della zona del Rostio, nel territorio di Leivi,
l’altro giorno, quando l’interruzione del servizio
idrico per i lavori legati alla sostituzione del ponte
di Sampierdicanne era
stata preannunciata da
Idrotigullio, al di qua del
confine, nella zona di
Chiavari interessata. «Invece l’acqua è mancata anche a noi che viviamo in
territorio di Leivi, nella zona di via XXV aprile, ma
non avevamo avuto avvisi
di nessun tipo», riferisce
Franco Ansaldo che, dal
call center del gestore della rete idrica, nelle sue
chiamate di martedì mat-

tina, non ha potuto neppure avere indicazioni
certe sull’eventuale ripetersi del problema il giorno successivo, quando
l’interruzione era stata
preannunciata, di nuovo,
solo a Chiavari. Pranzo
senza cibi cotti, qualche
tanica riempita da amici, e
tanti disagi per un tempo
purtroppo
prolungato:
«L’acqua è tornata alle 18
di martedì ma per poco.
Abbiamo saputo che c’era
un guasto ad un tubo e l’interruzione è ripresa, sino
alle 22 della sera stessa, e
poi di nuovo nel corso della mattina di mercoledì. Il
servizio è ripreso regolare
solo a mezzogiorno».
S. ROS.

