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TUTTOESAURITOALCANTERODICHIAVARI,COLPUBBLICOCHEHAATTESOL’EXBLUVERTIGOFINOAOLTRELE22

Morgan fiume inpienaalFestival diTenco
Piùdiduecentobranidel cantautorescomparsonel ’67da ieri in filodiffusionenel centrostorico
ELOISAMORETTICLEMENTI
SIMONEROSELLINI

CHIAVARI. La dialettica tra-
scinante e l'eloquio appas-
sionatodiMorganhannora-
pito ieri sera il pubblico del
Teatro Cantero, esauritissi-
mo per l'incontro con il mu-
sicistadedicatoalsuoomag-
gio a Luigi Tenco. L'ex leader
dei Bluvertigo ha dialogato
con il giornalista Enrico de
Angelis,a lungodirettorear-
tistico del Club Tenco, defi-
nendo «frustrante e alluci-
nante» l'esperienza come
coach ad "Amici". L'artista si
è fatto attendere fin oltre le
22,suscitandoscontentonel
pubblico. Nell'attesa, il con-
duttore Salvo Agosta ha in-
trattenuto la platea mentre
Armando Corsi si è esibito
alla chitarra, omaggiando la
compianta Roberta Alloisio.
Presenti anche alcuni fami-
liari del cantautore tra cui la
nipotePatriziaTenco: «Luigi
nonèquellochesièammaz-
zato a Sanremo, ma è stato
un grande poeta». Ilaria Ca-
vo, assessora alla Cultura
della Regione Liguria che ha
co-finanziato l'evento,ha ri-
cordato il progetto pilota,
lanciato l'anno scorso pro-
prioaChiavaridaMogol,per
portare nelle scuole i grandi
cantautori genovesi.
La prima giornata del Fe-
stival della parola è stata
parzialmente segnata dal
maltempo, che ha condizio-
nato soprattutto la cerimo-
nia di apertura mattutina
mentregli eventi al chiusosi
sono svolti regolarmente: il
sindaco di Chiavari Roberto
Levaggi ha sancito un conto
alla rovescia, in diretta, su
RadioAldebaran,perfarpar-
tire la musica di Tenco, filo
rosso di questa quarta edi-
zione della kermesse, lungo
tutta via Martiri della Libe-
razione, la“temporaryroad”
dedicata al cantante: «Ven-
gono trasmessi in filodiffu-
sione212brani–haspiegato
nella stessa diretta Helena
Molinari, ideatricedel Festi-
val – con 85 canzoni cantate
daTenco, coverdei suoi suc-
cessi,altripezzialuidedicati
e pure alcune versioni jazz
dei suoi brani».

Tanti gli appuntamenti
che hanno costellato il pro-
grammadellaprimagiorna-
ta, tra cui l'approfondimen-
to su donne e scienza con la
docente Sara Sesti, organiz-
zatodaSnoqTigullioeilcon-
fronto su medicina ayurve-
dica e induismo alla Società
economica. Affollatissimo
l'incontro al Cantero con il
giallista BrunoMorchio, de-
dicato a Georges Simenon e
agli sceneggiati tratti dalle
sue opere (rarità difficili da
rivedere in tv), insieme al
novantenne collezionista
Romolo Ansaldi che ha bril-
lantemente svelato curiosi-
tà e “chicche” del celebrato
scrittorebelga. Inmattinata,
per il secondoanno l’audito-
rium San Francesco ha ospi-
tato le letturedapartedidue
detenuti, e dello studente
del Caboto Iuri da Silva della
IV B, delle poesie scritte dai
reclusi nella casa circonda-
riale di Chiavari: «L’istituto
diventa “inclusivo”, nel sen-
so che sono i detenuti a
uscirne,presentarsi, tornare
partecipidelconsessosocia-
le» commenta la direttrice,
PaolaPenco.Diunasessanti-
na di reclusi, circa metà fre-
quenta i corsi di istruzione
della sessione loro dedicata
del Caboto e, di questi, in
quindici hanno preso parte,
con le professoresse Anna
Maria Sanguineti, Valeria
GheorsiePieraMariaCiuffa-
rella,al laboratorionelquale
hanno composto poesie
ispiratedallecanzonidiTen-
co. In questi scritti, c’è chi
racconta un “secondo tem-
po”dellapropriavitaechiri-
flette sull’essenza stessa
della poesia: “Code di rime,
inutili verità ostentate – a
voltesipiangecondellerisa-
te”.Le letturesonostatepre-
ceduteeseguitedalleesecu-
zioni di “Lontano lontano” e
“Vedrai vedrai”, da parte di
una sezione dell’orchestra
dell’indirizzomusicaledella
scuolamedia Della Torre.
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Guarda il video sul sito

Helena Molinari presenta Il festival
dai microfoni di Radio Aldebaran

Sara Sesti al convegno
su donne e scienza

Il progetto “Luigi Tenco,
il giovane idealista”

L’esibizione dell’ensemble
della scuola media Della Torre

Morgan al Teatro Cantero con il giornalista Enrico de Angelis. A destra, Armando Corsi
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Informarsi e scegliere nell’era delle “fakenews”
StaseraalCantero il recitaldiPannofino.L’11maggio incontrocon loscrittoreMaggiani

CHIAVARI. «Essere informa-
ti è un diritto. Essere disin-
formatièunpericolo»:èl'in-
cipit dell'appello lanciato
dal sito BastaBufale.it e sot-
toscritto dalla presidente
della Camera Laura Boldri-
ni: dalle fake news (le noti-
zie false che proliferano in
Rete) alla cosiddetta post
verità, il tema è estrema-
mente attuale e ha risvolti
pericolosi per la credibilità
dell'informazione. Nel ma-
rasma di Internet e soprat-
tuttodei socialnetwork,per
i nonaddetti ai lavori diven-
ta davvero arduo distingue-
re le fonti autorevoli da
quellechenonlosono,leno-
tizie attendibili dalle “bufa-

le”, i fatti dalle mistificazio-
ni.
Il Festival della Parola di
Chiavari tenta di fare chia-
rezza attraverso due incon-
trichecoinvolgonoscrittori,
giornalisti e studenti, in col-
laborazione con Il Secolo
XIX che è anchemedia part-
ner della kermesse: sarà il
direttore del quotidiano
Massimo Righi a dialogare
congli allievi dei liceiD'Oria
di Genova eMarconi-Delpi-
nodi Chiavari – e con il pub-
blico del festival – sul tema
della cattiva informazione,
nell'incontro di oggi alle 16
all'Auditorium San France-
sco, moderato da Roberto
Pettinaroli (responsabile

dell'edizione Levante del
SecoloXIX).Unaltroappun-
tamento vedrà invece pro-
tagonista loscrittoreMauri-
zio Maggiani, firma del De-
cimonono: per ascoltarlo,
intervistatodaAndreaPlebe
(responsabile Cultura e Xte
delquotidianogenovese), la
data da segnare in agenda è
domenicaalle11all'Audito-
rium.
In attesa del recital musi-
calediFrancescoPannofino,
stasera al Teatro Cantero al-
le 21.15, nella stessa loca-
tion alle 15 verrà proiettato
il film “Il commissario Mai-
gret”, con Jean Gabin, per il
ciclo“Simenoneil casoMai-
gret” che accompagnerà le

quattrogiornatedelfestival.
“LeParolechiavedellatradi-
zione ebraica” è invece il te-
ma dell'incontro con il rab-
binocapodiGenovaGiusep-
pe Momigliano, alle 15 alla
Società economica. A segui-
re, sempre in via Ravaschie-
ri, gli amantideimisteri irri-
solti e dei gialli potranno in-
contrare il redattore del
programma di Rai Due “Chi
l'havisto?”PaoloSortino.Fi-
no a domenica, infine, pro-
seguono le visite guidate di
Chiavari, alle 15.30 davanti
all'auditorium, e le mostre
dedicate a Luigi Tenco e a
Georges Simenon a Palazzo
Rocca.
E.M.C.

L’ULTIMOTITOLODIVALERIACORCIOLANI

“Acquapassata” in vetta
alla classificaAmazon
CHIAVARI. È partito con il
botto “Acqua passata”, l’ulti-
moromanzodellascrittricee
illustratrice chiavareseVale-
ria Corciolani edito da Ama-
zon Publishing. A pochi gior-
ni dalla suauscita, il noir del-
l’affermata scrittrice di Chia-
vari (che ha pubblicato in
passato con Mondadori, Fal-
co Editore ed Emma Books)
haconquistatoilprimoposto
della classifica di vendita di
Amazon,confermandoanco-
raunavolta ilgradimentodel
pubblico per l’autrice di “La-
crime di coccodrillo”, “Il gat-
to, l’astice e il cammello”, “Il
morso del ramarro” e “La
mossa della cernia”.

L’APERTURADIELECTROSEAOGGIALLE14.15

Navigazione sostenibile
tre giorni al via a “Santa”
SANTA MARGHERITA. «Pro-
muovere la navigazione so-
stenibileperabbattere inqui-
namento marino, acustico e
dell’aria»: questo il messag-
gio di Electrosea, la tre giorni
organizzata a Santa Marghe-
rita da Tecnoservizi, Hytem e
Gmc Solar Solutions. Confe-
renze,seminari,tavoleroton-
de conesperti di livello inter-
nazionale al castello mentre
alle banchine Sant’Orsola e
Otam saranno ormeggiate le
“ecobarche”. Il via oggi alle
14.15,banchinaSant’Erasmo,
col sindaco Paolo Donadoni e
l’introduzionedelpresidente
dell’Areamarina di Portofino
Michele Corrado; Al castello,

dalle 15.30,mobilità sosteni-
bileesistemidiricarica,droni
e applicazioni. Domani dalle
10.30, nautica da diporto a
propulsione elettrica e appli-
cazioni; alle 14 tavola roton-
da sul progetto Electrosea (la
navigazione sostenibile nelle
Areeprotette):previsti inter-
venti dei sindaci Matteo Via-
cava (Portofino), PaoloDona-
doni (“Santa”) e Carlo Bagna-
sco(Rapallo),diDanieleBossi
(Hytem) e Corrado. Domeni-
ca alle 11.45, banchina San-
t’Erasmo, consegna targhe di
benemerenza (ancheallaGo-
metra, restaurata dal mae-
stro d’ascia portofinese Gio-
vanni Ambrosetti). R.GAL. Valeria Corciolani


