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LaParoladi Servillo impreziosisce ilFestival
AChiavarimusicae ironiaconquistano ilpubblicoaconclusionediuna riccagiornata
ELOISAMORETTICLEMENTI

CHIAVARI. La poesia di Julio
Cortazar, il jazz che si fonde
conlatradizionepopolarear-
gentina impastata di malin-
coniadagliemigrantiitaliani:
tra musica e teatro, Peppe
Servillo è andato in scena, in-
sieme ai musicisti Javier Gi-
rotto e Natalio Mangalavite,
ieri sera al Teatro Cantero
nell’ambito del Festival della
Parola. La sua raffinata ironia
ha conquistato il pubblico di
Chiavari.
Il fascino senza tempo del
mezzo radiofonico e di pro-
grammi televisivi che hanno
fatto la storiadel tubocatodi-
co, le regolemacabreeavvin-
centi del delitto perfetto che
prendono la nobile forma del
romanzonoir, i lati oscurima
anche la passione della pro-
fessione di critico musicale:
sono i leit motiv che hanno
accompagnato la terza gior-
nata del Festival della Parola,
che ha di nuovo dovuto fare i
conti con la pioggia (è stato
annullato lo spettacolodi fla-
menco a Rupinaro): all’Audi-
toriumSanFrancesco,Massi-
mo Poggini ha intervistato lo
storicoconduttoreradiofoni-
coAwanaGana, il conduttore
e autore televisivo Massimo
Cottoeilnotogiornalistamu-
sicale Mario Luzzatto Fegiz,
autore di una autobiografia
dall’ironicotitolo“Troppeze-
ta nel cognome:Vizi pubblici
e private virtù di un critico
musicale”, edita da Hoepli.
Classe1947, l’inviatodelCor-
riere della Sera ha raccontato
il diario di una carriera, ini-
ziata nel 1969 in Rai e prose-
guita sulla carta stampata,
nel ruolo controverso in cui
amore e odio convivono nel
legame tra artisti e critica.
Da PapaGiovanni Paolo II a
Bob Dylan, fino a Pavarotti:
MassimoCottoha invecerac-
contato incontrimemorabili.
Autore di alcune edizioni del
FestivaldiSanremoecondut-
toresuVirginRadio,hasvela-
toche l’unicopersonaggio fa-
mosoadaverlodelusoè stato
il cantante britannico Sting:
«Comemi può essere simpa-
tico uno che fa l’amore otto
ore di seguito? - ha chiosato
con simpatia - La professione

di autore tv è remunerativa
ma sfiancante, è un mondo
terribile in cui le pugnalate
alle spalle sono all’ordine del
giorno». Reduce dal concer-
tone del PrimoMaggio, Cotto
commenta lo stato della mu-
sica italiana: «Si fanno buone
cose ma il problema è la crisi
della discografia. Anche i più
grandi, hanno avuto bisogno
dialmeno3-4albumprimadi
sfondare. Oggi ai giovani non
danno più questa possibili-
tà».
All’esperta di televisione
Guia Croce è stato affidato il
compito di animare l’incon-
tro “Carosello, lo splendido
sessantenne” dedicato allo
storico programma della Rai,
introdotto da Giorgio Getto
Viarengo alla Società Econo-
mica. Editoper Liberodi Scri-
vere, il nuovo romanzo giallo
di Sandro Sansò, storico cro-
nistadella redazioneLevante
del Secolo XIX, è dedicato al
mistero del delitto perfetto:
“Nessun movente” ha per
protagonista Anna, una ban-
caria insospettabile che ogni
mese si trasforma invece in
una spietata e lucida serial
killer: «L’assenza di un mo-
vente è l’elemento chiave del
delitto perfetto – ha spiegato
Sansò nella presentazione
avvenuta al bar Snaporaz –
Poic’èlasceltadell’arma,me-
glio lapistoladel coltelloper-
ché lascia meno tracce. Infi-
ne, mai portare con sé il tele-
fonino». Per decenni nerista
inLiguria,Sansòhatrattodal-
la sua lunga carriera di croni-
sta di strada l’ispirazione per
un giallo di fantasia ma rigo-
roso nei dettagli polizieschi:
«Anna agisce per una pulsio-
ne omicida che è impossibile
sondare. E’ una donna colta e
indipendente, che sceglie le
suevittimea caso. Per questo
il vicequestore Palma, un na-
poletano verace, si rende
conto di non poter agire con-
trodi lei, finoalcolpodiscena
che non svelo».
eloisa.moretti@hotmail.it
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Guarda il video sul sito
del “Decimonono”

Massimo Poggini con Massimo Cotto Paolo Bonini con Marco Vichi

Goffredo Feretto con Aisha Valeria Lazzerini

Sandro Sansò al Snaporaz Caffè Peppe Servillo al Teatro Cantero
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LOSCRITTOREOGGI (ORE11)ALL’AUDITORIUMCONILGIORNALISTADELSECOLOXIXPLEBE

Maggiani dialoga su “false notizie e altre storie”
“Penneallabava”: al teatroCantero (dalle21.15)va inscena il recitaldiTravaglio

CHIAVARI. Uno spettacolo
di satira politica in continuo
aggiornamento, che l'attua-
lità italiana non lascia mai
privodi nuovi spunti golosi:
“Slurp- lecchini, cortigianie
penneallabava:lastampaal
servizio dei potenti che ci
hannorovinati” , il recital te-
atrale che Marco Travaglio
porta questa sera al Teatro
Cantero di Chiavari,
nell'ambito del Festival del-
la Parola, sarà un testo nuo-
vo nonostante lo spettacolo
per la regia di Valerio Bina-
sco abbia girato già tutta la
penisola. Con l'aiuto dell'at-
trice Giorgia Salari, il diret-
tore del Fatto quotidiano
racconta come giornalisti,

intellettuali e opinionisti
italiani hanno beatificato,
osannato, magnificato e
propagandato la peggior
classe dirigente del mondo,
issando sul piedistallo poli-
tici incapaci di ogni colore,
ma anche manager voraci e
imprenditori falliti. Satira
graffiante e scorretta, com'è
nello stile del giornalista
Travaglio, che funge tutta-
via da antidoto ironico con-
tro ogni conformismo.
L'evento, come tutti gli ap-
puntamenti del Festival, è a
ingresso liberofinoaesauri-
mento posti, con inizio alle
21.15.
La giornata di oggi, che
chiuderà questa quarta edi-

zione della kermesse chia-
varese,promossadalComu-
ne e organizzata da LeMuse
Novae, vivrà alcuni appro-
fondimenti di spessore tra
informazione, musica, reli-
gioneeculturanel sensopiù
ampio: si comincia alle 11
all'Auditorium San France-
sco con la conversazione
con lo scrittore Maurizio
Maggiani, che dialogherà
con il giornalista Andrea
Plebe, responsabile delle
pagine Cultura e Xte del Se-
colo XIX. L'incontro è dedi-
cato a “false notizie e altre
storie: perché ci piacciono”.
La grandepolitica è invece il
cuoredell'interventodi Fer-
nanda Contri, vicepresiden-

te emerita della Corte Costi-
tuzionale, che a Palazzo
Bianco alle 16 tratteggia un
ritratto di “Sandro Pertini:
uomo, partigiano, parla-
mentare, presidente”. Pre-
sentazioni di libri, in varie
location, si svolgeranno nel
corso del pomeriggio, men-
trespazioallamusicaall'Au-
ditorium alle 18 con la so-
prano Francesca Pacini e il
pianistaAndreaVulpani. In-
fine, alle 17 laboratorio tea-
trale su Oscar Wilde a Villa
Rocca e un approfondimen-
to sulla parola nella religio-
ne cristiana alle 18 alla So-
cietà economica.
E.M.C.
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Sestri, sessant’anni di storia per i Lions
Il presidente: «Circolod’élite?Neigiornidell’alluvioneeravamoaspalare»
SESTRI LEVANTE. «Lo scopo
della nostra associazione?
Raccogliere fondi da desti-
nare a iniziative benefiche,
progettilocalienonsolo.Sia-
modasempreunclubdi ser-
vizio». Un servizio che il Li-
ons Club di Sestri Levante
svolge da sessant’anni, fe-
steggiati ieri tra l’ex cinema
Lux e l’hotel Due Marie alla
presenza di circa 180 con-
gressisti e dei loro familiari.
L’anniversario, infatti, è di-
ventato l’occasioneper cele-
brare anche il Congresso Li-
ons del distretto IA2, che ab-
braccia parte della Liguria e
del Piemonte.
A tenereabattesimo il ses-

santesimo compleanno del-
l’associazione, considerata
da sempre una cerchia d’éli-
te, è stato il giovane presi-
denteMattia Botto: «I tempi
ormai sono cambiati – affer-
ma – e quello di essere un
club d’élite è un concetto da
sdoganare e stiamo provan-
doa farlo anchegrazie all’in-
gresso dei giovani. Ci sono le
cene eleganti, come l’anni-
versario ai Castelli che si ri-
pete di solito tra marzo e
aprile, ma ci sono anche le
iniziativeincuibisognadarsi
da fare. Nei giorni dell’allu-
vione a Chiavari eravamo a
spalare. Diciamo piuttosto
che siamo un club di brave

persone.Achinonciconosce
direi: dateci una possibilità,
l’esclusività non c’entra,
c’entrano le iniziative pro-
mosse». E tra queste, oltre al
recente “Progetto Martina”
presentatoall’istitutoNatta-
Deambrosis per sensibiliz-
zare i giovani sulla preven-
zionedaalcuneformetumo-
rali, ci sono due appunta-
menti fissi, tradizionali. Il
primo è la raviolata accom-
pagnata alla lotteria, a no-
vembre; l’altro è la cena or-
ganizzata dauno socio stori-
co, iscritto da vent’anni, che
risponde al nome di Renato
Bravetti e il cui ricavatoque-
st’anno era destinato ai ter-

remotatidelcentroItalia.Tra
gli impegni annunciati c’è
anche la partita di pallone
con la nazionale dei Leo Li-
ons (le giovani leve) a favore
della parrocchia di San Bar-
tolomeo, per l’abbattimento
delle barriere architettoni-
che.
Un rammarico comune,
nella giornata dell’anniver-
sariochesegnauntraguardo
perilclub,eralamancanzadi
Ilario Mogliazzo, socio fon-
datore dell’associazione se-
strese, mancato poco tempo
fa: «Avrebbe voluto esserci»
dicono Botto e Bravetti.
S.O.
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