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Festival dellaParola aChiavari
spettacolo dedicato aElenaBono
Anteprimanazionale. IlComune:«Investiamo15milaeuro»
SIMONEROSELLINI

CHIAVARI. Un grande omag-
gio ad Elena Bono, scrittrice e
poetessa il cuiverovalorenon
è stato forse mai pienamente
compreso nel panorama let-
terario italiano: ci sarà anche
questo al prossimo Festiva
della Parola, con il Comune di
Chiavari che nell’occasione,
eccezionalmente, ha deciso
addirittura di investire nel-
l’evento, in veste di produtto-
re dello stesso. Questo, dice il
sindaco,MarcoDi Capua, per-
ché «certi dell’importanza di
questa grande scrittrice, che
scelse la nostra città come se-
conda patria» e perché con
questo testo «il nome di Chia-
vari verrà portato in giro per
l’Italia, come la città che fece
dacullaallaprofondaeappas-
sionata produzione artistica
di Elena Bono». «Investiamo
15 mila euro – spiega l’asses-
sore al Turismo, Gian Luca
Ratto – per l’allestimento
chiavarese. Le spese del suc-
cessivo tour non sono a carico
nostro. Lo facciamo con orgo-
glio perché valorizziamo la fi-
guradi questa grande scrittri-
ce».Lo spettacolo, intitolato
“Mi sembrò che una voce”,
muoverà dal racconto “Morte
di Adamo” per guidare il pub-
blico attraverso i personaggi e

le vicende di tutta la produzio-
neletterariadiElenaBono,che,
impersonata da Chiara Colizzi,
voce italiana di Nicole Kidman
e Uma Thurman, rivivrà sul
palco la nascita delle proprie
trame. In particolare il tema è
quello della libertà e di come
essa si sia manifestata nelle
epoche, partendo dal primo

uomo sulla Terra. In scena, con
Colizzi, tutta la compagnia del
Piccolo Teatro Orazio Costa di
Pescara,perlaregiadiDomeni-
co Galasso, già interprete de
“L’ultima estate dei Fieschi”,
altro testo di Elena Bono.
L’esordio, in anteprima na-
zionale, sarà il 2 giugno, alle
21.30, nella struttura cheverrà

montata in piazza diNostra Si-
gnoradell’Ortoappositamente
per ilFestivaldellaParola.Ase-
guire, si prevedeuntour in tut-
ta Italia. A Ratto, in questi gior-
ni,ègiuntalaletteradellenipo-
tidiElenaBono(scomparsanel
febbraio 2014), Francesca e
Maria Alberta Beer, che dico-
no: «Siamo liete di apprendere
cheanchequest’annoavrà luo-
go il Festival della Parola e,
avendo saputo che il Comune
di Chiavari ha deciso di ricor-
dare in tale manifestazione, al
contrario dell’anno passato, la
ziaElenaBono, chehavissutoe
lavorato a Chiavari, città da lei
tanto amata, ringraziamo
l’amministrazione comunale e
tutti coloro che partecipano al
progetto». L’esperienzadique-
st’anno non rimarrà isolata:
«Anticipo sin d’ora – riprende,
infatti, l’assessore-che,aparti-
redaquestaedizioneeperil fu-
turo, è nostra volontà che il Fe-
stival della Parola ospiti sem-
pre uno spazio riservato alla
scrittrice, al fine di rompere
quell’incomprensibile silenzio
checircondòunavocecosìalta,
condizione che venne partico-
larmente stigmatizzata anche
durante i suoi funerali daparte
delvescovodiChiavari,monsi-
gnor Alberto Tanasini».
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Il Festival della Parola a Chiavari ricorderàElenaBono FLASH

CHIAVARI. S’è conclusa la “Scuola di fumetto”, che ha vi-
sto impegnati gli studenti del corso di grafica dell’istituto
scolastico. Docente d’eccezione Enrico Bertozzi, diretto-
re della Scuola Chiavarese del Fumetto, al quale il preside
Glauco Berrettoni ha consegnato una targa ricordo. P.P.
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S’è conclusa la Scuola del Fumetto
targa ricordo per Enrico Bertozzi

CHIAVARI. Festa finale per il corso gratuito di “Alfabetiz-
zazione digitale per over 65”, iniziativa realizzata dalla
Società Economica e dal Rotary Club Chiavari-Tigullio, in
collaborazione con l’istituto scolastico chiavarese. I corsi
da diversi anni sonomolto seguiti. P.P.
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Alfabetizzazione digitale per over 65
gli studenti alla festa di fine corso




