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ALFESTIVALDELLAPAROLADICHIAVARICOMMOZIONEPERIL“CORTO”DISTUDENTIDELCABOTOEDETENUTI

Pannofino, sulla scenaper regalare emozioni
L’attoreedoppiatoree ildirettoredelSecoloXIXRighiprotagonistidella secondagiornata
ELOISAMORETTICLEMENTI
SIMONEROSELLINI

CHIAVARI. «Sono innamora-
todelmiolavorodiattore.Es-
sere il tramitedi emozionida
esprimere è un lusso che la
vitami regala. Sono convinto
chesetuttidesseropiùvalore
alle parole, dette e scritte,
probabilmente vivremmo in
unmondomigliore».
Voce profonda da doppia-
tore e simpatia travolgente,
l’attoreFrancescoPannofino,
ieri sera al Teatro Cantero di
Chiavari ospite del Festival
della Parola, ha presentato il
recital “Io vendo le emozio-
ni”, insieme al musicologo
Alfredo Saitto. La seconda
giornatadella rassegna è sta-
ta graziata dal sole e da tanti
appuntamenti tra musica,
letteratura, giornalismo:
«Dalla vittoriadellaBrexit al-
l’elezione di Trump, secondo
gli analisti le fakenewsdiffu-
se nelle campagne elettorali
hanno contribuito a spostare
il voto degli elettori» ha spie-
gato ildirettoredelSecoloXIX
Massimo Righi, nell’incontro
di ieri pomeriggio sui temi
più attuali dell’informazione
all’Auditorium San France-
sco di Chiavari, con gli stu-
dentidei liceiD’OriadiGeno-
va e Marconi-Delpino di
Chiavari.
All’indomani dell’elezione
di Trump a presidente degli
StatiUniti, anchegrazie ano-
tizie falsecomequellasecon-
do cui Papa Francesco avreb-
be caldeggiato il candidato
repubblicano, Mark Zucker-
berg, fondatore di Facebook,
aveva difeso la sua creatura
dalle accuse di rilanciare fal-
sità senza alcun controllo,
salvo poi ammettere che è
necessario trovare ilmododi
intervenire con più forza per
contrastare questo fenome-
no.
In mattinata, commozione
e partecipazione per la pre-
sentazione del cortometrag-
gio “Il mio regno”. «Tutti de-
vono avere la loro occasio-
ne»: è il messaggio che, se-
condo i due ideatori
Alessandro Zunino e Arman-
do Corsi (rispettivamente
perlapartevideoemusicale),
porta con sé il video realizza-

todaalcuni studentidell’isti-
tuto professionale Caboto e
dai detenuti nella Casa cir-
condariale di Chiavari, con le
professoresse Sabrina
d’Isanto, AnnaMaria Sangui-
netieGabriellaSolari. Ilvideo
è stato proiettato al Cantero
in un evento condotto dal di-
rigentescolasticodelCaboto,
GlaucoBerrettoni, chesubito
dopo laproiezionehavissuto
anche la lettura di una emo-
zionante lettera suLuigi Ten-
co scritta dai ragazzi: «Quan-
do Armando Corsi e Sandro
Amiconemihanno fatto sen-
tire questo brano, ho subito
pensatochepotesseessere la
canzonegiusta–hadettoZu-
nino-Luiusalametaforadel-
le fiabe ma dice che tutti de-
vonoavereiproprisogni,cre-
are il proprio regno».
La proiezione del corto è
stato il secondo evento di
questo Festival condiviso tra
Caboto e Casa circondariale,
dopo la lettura delle poesie
dei detenuti del giorno pre-
cedente.E’stataanchel’occa-
sione per Armando Corsi di
raccontare il “suo” Tenco:
«Con Sandro Amicone abbia-
mopensatoaquestaclip,cre-
do sia venuta molto bella, ne
sono felice e mi auguro che i
ragazzi ne facciano tesoro. Ci
mostra quello che, secondo
me, è stato il più grande arti-
sta degli ultimi 60 anni: un
grandissimo musicista, oltre
che interprete e paroliere, e
questo ha fatto la differenza
rispetto a tanti altri».
Ancoramusica al bar Oblò
nel porto turistico, per la
presentazione del disco di
Piero Fissore “Nomade stan-
ziale”: «Il titolo si riferisce al
nomadismo interiore che si
attraversanellavita,conuno
sguardo che consentedi non
fermarsi alla superficie –
spiega il cantautore lava-
gnese, che musicalmente
miscela ritmi latini, rock,
africanienellavitaèsceneg-
giatore di fumetti –. Ogni
canzoneèunpiccolofilmper
cui creo una colonna sono-
ra».
ALTROSERVIZIO>>39

[+] ilsecoloxix.it
anche il video sul sito
del Secolo XIX

Valeria Ravella con Emanuela Zuccalà

Il cantautore Piero Fissore Francesco Pannofino al Teatro Cantero

Il direttore del Secolo XIX, Massimo Righi, con gli studenti dei licei D’Oria e Marconi-Delpino. Accanto, Paolo Bonini, Cristina Rava e Valeria Corciolani
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La raffinatezzadi Servillo stasera alCantero
Workshopcon laScuolaHolden.PoiLuzzattoFegiz,AwanaGana,CottoePoggini

CHIAVARI. La prestigiosa
Scuola Holden, fondata a
Torino da Alessandro Ba-
ricco, sarà protagonista di
una trasferta chiavarese,
per il secondo anno, ospite
del Festival della Parola:
l'occasione è il workshop
“Inganno con delitto”, con
Stefano Piedimonte. Ispi-
rato a Georges Simenon, il
laboratoriosaràdedicatoal
genere letterarionoir (oggi
alle 11 presso la sala Ghio
Schiffini della Società Eco-
nomica, via Ravaschieri
15). Ecco gli altri principali
appuntamenti della gior-
nata di oggi: il noto critico
musicaleMarioLuzzatoFe-
giz sarà presente a “Talkin’

Bout a (Radio)Revolution”,
insieme ad Awana Gana,
Massimo Cotto e Massimo
Poggini (a partire dalle ore
16.30 all’auditorium San
Francesco). Alle 17.30, lo
storico cronista di nera del
Secolo XIX Sandro Sansò
presenta il suo libro “Nes-
sun movente. Teoria del
delittoperfetto”albarSna-
porazdiviaMartiridellaLi-
berazione,mentrealle18ci
si tuffa nelle atmosfere no-
stalgichecon“Carosello. Lo
splendido sessantenne”:
proiezioni, aneddoti, storie
emitologiedell’indimenti-
catoprogrammapreserale,
a cura di Guia Croce.
A chiudere la terza gior-

natadelFestivaldellaParo-
la sarà la raffinatezza del
musicista Peppe Servillo,
fondatore degli Avion Tra-
vel, al Teatro Cantero alle
21.15 con ingresso libero:
«Laparolaè ilnostro limite,
ma al tempo stesso il pre-
dellino da cui spicchiamo i
salto (...) La parola spesso
resta, permane, è testimo-
nianza, ciparlaancora, è si-
mulacro del ricordo, em-
blema della finitezza uma-
na e delle sue possibilità.
Cantarla è una di queste
possibilitàeciportaancora
lontano».
In occasione del Festival
della Parola, oggi e domani
Poste Italiane sarà presen-

te con un servizio filatelico
temporaneo, presso l’uffi-
ciopostalediChiavari. Losi
potrà richiedere presso lo
spazioallestito inpiazzetta
San Francesco, dalle 10.30
alle 16.30. Il timbro potrà
inoltre essere apposto su
tutta la corrispondenza in
partenza presentata diret-
tamente allo sportello.
Presso lo stand saranno
inoltre disponibili, oltre al-
le più recenti emissioni di
francobolli, e tradizionali
prodotti di Poste Italiane,
anche i materiali filatelici
dedicati a Luigi Tenco, a 50
anni dalla morte del can-
tautore.
E.M.C.
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Agrofiera di primavera
allaPianadiOrero
ORERO. Si corre, simangia e si
fanno acquisti, domani, nella
zonadellaPiana, lungola225,a
Orero.L’associazione“Prianei-
gra” torna ad organizzare la
“Agrofiera di primavera”, dalle
9alle18,all’imboccodellapro-
vinciale 25 di Orero, che, per
l’occasione, rimarrà chiusa al
traffico durante lo svolgimen-
to della manifestazione. «Par-
tecipano cinquanta espositori
– raccontaMarinaLenzi, presi-
dente dell’associazione – con
tutte le varie tipologie di mer-
ci». Alle9parteanchelamarcia
non competitiva, organizzata
daungruppodiappassionatidi
Pianezza, quest’anno denomi-
nata“MemorialDeliaeCoppi”:

«Il trial – riprende Lenzi – si
snoda suunpercorso ad anello
che ripercorre antichi sentieri
mantenuti grazie all’interven-
to del consorzio funghi e dei
cacciatori. La partenza è dal
centro della fiera, da cui poi si
raggiunge la frazione Sorbora,
per arrivare alla chiesa di San
Michele di Soglio, dove è pre-
sente ilpuntoristoro, scendere
versoCerretpeda lìalle casedi
Piana. All’arrivo dei parteci-
panti, verrà offerta una cola-
zione con prodotti locali ed un
ricordo della marcia». In zona
Pianezza, domattina, sarà an-
che presente l’autoemoteca
dell’Avis per donare il sangue.
S.ROS.

ACHIAVARIL’ARTEDITAVINOEDEROBERTIS

Movimenti inmostra
da lunedì all’Auditorium
CHIAVARI.Èfirmatadaduear-
tisti emergenti, Michele De
Robertis eDavideTavino "Mo-
vimenti inmostra" sulla quale
si alzerà il sipario lunedì. Nel
foyer dell'auditorium San
Francesco sarannoesposti i la-
vori più recenti dei due artisti,
caratterizzati da un percorso
artistico condiviso, caratteriz-
zato da diverse interpretazio-
ni dello stesso soggetto: la na-
tura. Mentre De Robertis sce-
glie un linguaggiodi impronta
realista, la pittura di Tavino ha
una derivazione romantico-
impressionista. L’iniziativa è
stata presentata ufficialmente
a palazzo Bianco dall'assesso-
reaiservizisocialiNicolaOrec-

chia,chehadichiarato:«Siamo
contenti di ospitare questo
evento,organizzatograziealla
collaborazione di ConTempo-
raryGallery e con l’Associazio-
ne IlMosaico, chedà continui-
tàaunlavorosvoltoasostegno
di iniziativeartistichecultura-
li promosse nell'ambito del
Centro Giovani di Chiavari per
dare spazio ed opportunità ai
giovani del nostro territorio».
Dopo l'inaugurazione di lune-
dì (ore 17), la mostra resterà
aperta al pubblico sino al 28
maggio: dal lunedì al venerdì
dalle 16 alle 19.30 e il sabato e
la domenica dalle 10 alle 13 e
dalle 16 alle 19.30.
P.P.

MONEGLIAPERILREPARTODIPEDIATRIA

Già in funzione imonitor
donati da IlBarattino
MONEGLIA. Già in funzione i
due monitor donati dall’asso-
ciazione Il Barattino di Mone-
glia al reparto di pediatria del-
l’ospedale di Lavagna. Frutto
della raccolta fondi promossa
lo scorso anno e di un’edizione
strepitosa dell’iniziativa “Libri
in piazzetta” (2 mila volumi
venduti in tre giorni), le nuove
apparecchiature, del costo di 5
mila euro, saranno utili per
controllare le funzioni vitali
dei neonati nei minuti succes-
sivi alla nascita. «I monitor so-
no posizionati nelle sale parto
“dolci”, dove di solito non ci si
aspetta un’emergenza im-
provvisa – spiega Massimo
Chiossi,primariodel repartodi

pediatria e neonatologia di La-
vagna -. Vengono utilizzati
quando ci sono parametri non
regolari per controllare le fun-
zioni vitali del neonato, come
lafrequenzacardiacaerespira-
toria, l’attività cardiaca e
l’emoglobina; consentono di
avere un riscontro sullemano-
vre di rianimazione adottate,
verificando la loro efficacia».
Alla presentazione di ieri mat-
tina,acuieranopresentiChios-
si, la caposala Lucia Volpone,
Franca DeMattei del Barattino
edonMarioCagna, ladirettrice
generale dell’Asl 4, Bruna Re-
bagliati ha rivolto il suo ringra-
ziamento all’associazione
S.O.


