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LA5a EDIZIONE,DAL31MAGGIOAL3GIUGNO,ÈDEDICATAAGIORGIOGABER,ELENABONOEMICHELANGELOANTONIONI

IlFestival dellaParolanell’AgoràdiChiavari
Strutturaadhoc inpiazzadell’Ortoedeventi in “Giardino”. «Coinvolgimentocompletodellacittà»
SIMONEROSELLINI

CHIAVARI. Da Fausto Berti-
notti che parla della Costitu-
zione, a Paolo Mieli che rac-
conta, in forma di spettacolo,
a 100 anni (e qualche mese)
dai fatti, la Rivoluzione d’ot-
tobre, sino alla primapresen-
tazione in Italia del libro di
Vladimir Luxuria, a Simone
Cristicchi e alla conclusione
con Neri Marcorè che fa rivi-
vereGiorgioGaber:nonman-
cano le attrazioni forti, nella
quinta edizione del Festival
della Parola, del quale l’am-
ministrazione comunale di
Chiavari ha rivelato ieri, a po-
co più di un mese dal via, il
programma completo.
«Ereditiamo questa manife-
stazione dalla precedente am-
ministrazione –dice il sindaco
MarcoDi Capua – e la rilancia-
mo ancora, perché la ritenia-
mouneventodi altissimopro-
filo,culturaleeturistico.Leno-
vità sono la struttura cheverrà
montata in piazzaNs dell’Orto
per ospitare i grandi eventi, in
assenzadelteatroCantero,che
èquellagiàutilizzataaPortofi-
no per la presentazione della
Ferrari, e il “Giardino della Pa-
rola” per vivere alcuni eventi
nel bellissimo scenario del
ParcoRocca,chestiamorivalu-
tando in tutti i modi». «Ci sarà
un coinvolgimento completo
della città, come spazi e terri-
torio», considera la vicesinda-
ca Silvia Stanig. Le ambienta-
zioni degli eventi, infatti, sa-
ranno le più svariate, dalle
piazze cittadine all’audito-
riumSanFrancesco,allaSocie-
tà Economica alle scuole, per
quattro giorni, da giovedì 31
maggio a domenica 3 giugno,
in cuinonci saràpraticamente
un momento senza un evento
in corso. «Abbiamo scelto le
giornate della Festa della Re-
pubblica – rileva l’assessore a
TurismoeCommercio,Gianlu-
caRatto–Inparticolareil2giu-
gno avremo l’Inno nazionale
per le strade di Chiavari e, a
parlare della Costituzione, l’ex
presidente della Camera, Fau-
sto Bertinotti». Poi un ringra-
ziamento: «AHelenaMolinari,

che ha ideato questa rassegna,
dando a Chiavari una grossa
opportunità chedobbiamo sa-
per cogliere sempremeglio».
Losifa, ineffetti,connomied
eventi di richiamo: «Il libro
“Perù aiutami tu–Diario per
viaggiatori solitari” di Vladi-
mir Luxuria sarà in uscita il 29
maggio – sottolinea l’organiz-
zatrice Enrica Corsi –Quindi la
presentazionedel31aChiava-
risaràlaprimainItalia.Lastes-
sa sera avremo lo spettacolo
“Esodo” di Simone Cristicchi,
dedicato agli istriani. Quella
successiva, quello di Paolo
Mieli sulla rivoluzione bolsce-
vica». Sempre il 1° giugno, alle
11, “L’Agorà dei Millennials”,
incontroconglistudentideiLi-
cei Marconi–Delpino e Doria,
conildirettoredeIlSecoloXIX,
MassimoRighi,eilresponsabi-
le della redazione del Levante
del quotidiano, Roberto Petti-
naroli. Nel pomeriggio,Massi-
moCottodiVirginRadio inter-
vista la dj, conduttrice e gior-
nalista Paola Maugeri, nota e
discussa per le sue nette posi-
zioni di ispirazione vegana.
«Del 2 giugno dobbiamo an-
che sottolineare il debutto na-
zionale dello spettacolo “Mi
sembrò che una voce” dedica-
to ad Elena Bono – riprende
Corsi – Il giorno dopo, lo spac-
cato sui “Luoghidel Sessantot-
to” del giornalista Toni Capuo-
zzo e, in chiusura, il “Tributo
affettuosoauncertoSignorG”,
conGian PieroAlloisio, storico
collaboratore di Giorgio Ga-
ber, e Neri Marcorè, che lo
spettacolo “Un certo signor G”
haportatopertantianniinsce-
na».Già, perchéGiorgioGaber,
insieme ad Elena Bono e a Mi-
chelangelo Antonioni (il 31
verrà proiettato il film “Al di là
delle nuvole” e al Festival in-
terverrà Enrica Fico, origini la-
vagnesi,mogliediAntonioni)è
figura oggetto delle monogra-
fie di quest’edizione che, inve-
ce, come filo conduttore gene-
rale, ha quello dell’Agorà, la
piazza fisica, oggi sempre più
sostituita da quella virtuale.
rosimo@libero.it
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ICOMMERCIANTIPROPONGONOINCONTRI, INSTALLAZIONIARTISTICHE,RACCONTIDISTORIE,HAPPENINGNEINEGOZIENONSOLO

Arriva ancheFuoriFestival
la ricca rassegna “parallela”
Tanteattivitàcoinvoltenellakermesse. Il programma
CHIAVARI.Spicca il cabaretti-
sta EnzoPaci, sabato2giugno,
alle 19, alla boutique Kirù di
via Martiri della Liberazione,
ma è un programma parallelo
denso di eventi quello che af-
fiancanoalFestivaldellaParo-
la i commercianti di Chiavari,
andandoacostituire lagrande
novitàdiquestaquintaedizio-
ne della rassegna. «È vero che
sinora la partecipazione degli
esercenti di Chiavari non è
sempre stata lineare – com-
menta il presidente del-
l’Ascom, Giampaolo Roggero
–maciòèdovutoal fattocheci
sonoattività “con le spalle lar-
ghe” e altre che di fronte a in-

vestimenti immediati su pro-
spettive a lungo termine han-
nopiùdifficoltà. Ladifferenza,
quest’anno, l’ha fatta l’asses-
sore Gianluca Ratto con la vo-
lontà e capacità di raccontarci
benecosaavremmopotutofa-
re per integrarci davvero con
questa rassegna».
Ne è derivata l’adesione di
una trentina di attività, che
dannovita, con il proprio con-
tributoe lapropria organizza-
zione, agli eventi racchiusi nel
calendario“FuoriFestival”:al-
l’interno dei negozi si terran-
no incontri, installazioni arti-
stiche, racconti di storie, hap-
pening… Qualche esempio?

Lapresentazionedei librimu-
sicali diDarioApicella giovedì
31 maggio alla Libreria Gio-
chimparo, lamostra fotografi-
ca “Il viaggiodell’anima”della
Gioielleria Rocca, le presenta-
zioni dei libri “Prïe de Mâ” di
RosangelaMammola e “Quel-
l’attimodi gioia”di SalvoAgo-
sta, lamusicadeilTriocheTrio
all’HotelMonteRosa…Se, co-
megià noto, il CaruggioDritto
sarà connotato dalle “parole”
resemateriadai ragazzidelLi-
ceo Luzzati, anche le vetrine
del centro storico saranno ca-
ratterizzate da Giorgio Gaber
e dalla sua poesia (in via Ban-
calari, in particolare, quelle

ispirate al brano, pubblicato
postumo, “Le donne di ora”).
Nontuttosisvolgeneinego-
zi: il 1° giugno l’auditorium
della Filarmonica ospiterà
l’incontroconl’espertodisuo-
ni Franco Fussi, e poi letture e
pop up per bambini sabato 2,

alle 10, in piazza Mazzini,
mentrel’Associazioneristora-
tori chiavaresi invita nel giar-
dino di Villa Rocca, domenica
3, alle 10.30, per l’intervento
dello storico locale Giorgio
“Getto” Viarengo su “L’Albero
della Cuccagna”, seguita da

degustazione di prodotti tipi-
ci. «Siamo grati di essere stati
coinvolti in un evento così
speciale – dicono Alessandra
Torre e Massimiliano Canepa,
presidente e vicepresidente
del Civ Civediamo in centro –
Quest’anno abbiamo organiz-
zatounpo’ infrettamacontia-
mo, dal prossimo, di metterci
al lavoro per tempo». «Ci “ele-
viamo”dall’immaginedicom-
mercianti attenti solo al “cas-
setto” – sorride il vicepresi-
dente,MassimilianoCanepa–
L’adesione delle attività, co-
munque, è davvero significa-
tiva».
Il calendario di “Fuori Festi-
val” parte alle 10.30di giovedì
con la musica dell’happening
“Vivonella storia dellamia vi-
taecontinuoasognare”,daFe-
elin’ Blue, in via Filippini, per
chiudersi alle 18.30 di dome-
nica, con il reading “Oltre il
mare” alla Cereria di via Dal-
lorso.
S.ROS.

Paolo Mieli Flavio Fusi Toni Capuozzo Massimo Righi Giuliano Galletta Piero Montalbetti

Simone Cristicchi Neri Marcorè Gian Piero Alloisio Vladimir Luxuria

Fausto Bertinotti Paola Maugeri Bruno Morchio Claudio Trotta

Gli ospiti principali

DELLATORRE,CABOTO,MARCONI-DELPINO,ALPIELUZZATI :LA“4GIORNI”DEGLISTUDENTI

Le scuole protagoniste: flashmobemolto altro
Costituzione,premiodipoesia, teatro,blog,visiteguidate, laboratoriocon il carcere

CHIAVARI. L’apertura del-
l’evento saràdirompentee, so-
prattutto, già segnerà con evi-
denza il grande coinvolgimen-
to delle scuole di Chiavari nel
Festival della Parola: «Il flash-
mob della scuola media Della
Torre, giovedì 31 maggio, alle
9.30, inpiazzaNsdell’Ortoavrà
proprio tutte le caratteristiche
delflashmob–annunciaEnrica
Corsi, in prima fila nell’orga-
nizzazione del Festival –Quin-
di, sarà improvviso e…bloc-
cherà la città. Insomma, fare-
mo sicuramente “mugugna-
re”». Il tema? La Costituzione
italiana, che festeggia i propri
70 anni, nata dal referendum
che il 2 giugno verrà celebrato,
invece, a 72 anni di distanza.

Anche a costo di suscitare
qualchemalumore,quindi,lar-
go spazio ai giovani. Del resto,
come dice l’assessore all’Istru-
zione, Fiammetta Maggio,
«questoènatopropriocomeun
evento che voleva essere utile
agli studenti. Per loro adesso è
una grande occasione per in-
contrare realtà che, altrimenti,
non vivrebbero. Comunque,
sonoanchedirettamentecoin-
volti, tanto che possiamo dire
che, senza di loro, il Festival
non ci sarebbe». Si pensi all’at-
tività dei ragazzi dell’Istituto
Caboto.Cisaràl’accoglienzaal-
le varie iniziative, l’opera di
pubblicizzazione, laprimaedi-
zione del premio di poesia
“Giovanni Caboto”, la rappre-

sentazioneteatraledelproget-
to “Sui passi diMontale a Chia-
vari”equelladella fiaba“Leav-
venture di Firolò”, la presenta-
zione di un simpatico brand
ideato dagli studenti del corso
di grafica e dedicato alla “fu-
gassa”.SempreiragazzidelCa-
boto collaboreranno conRadio
Aldebaran, inprimafilaperda-
re voce alle parole dei reclusi
della casa circondariale di
Chiavari, nate dal laboratorio
diletteratura,nellatrasmissio-
ne quotidiana “Radio Agorà”.
Inoltre i ragazzi della media
Ilaria Alpi presenteranno i loro
lavori rap, i giornalisti della re-
dazione di “Ermes”, il giornale
del Liceo Marconi–Delpino,
torneranno a curare il blog del

Festival, i loro colleghi della
stessa scuola saranno guide
delle visite del Parco Rocca e
della città e interpreti teatrali
(giovedì 31 alle 15 all’audito-
rium San Francesco), mentre
quelli del Liceo Luzzati espor-
ranno in viaMartiri della Libe-
razione e viaVittorioVeneto le
parole più rappresentative dei
tre personaggi che il festival
omaggia in questa edizione:
Giorgio Gaber, Elena Bono e
Michelangelo Antonioni. Tutti
i pomeriggi, al Parco di Villa
Rocca, il “Giardino della paro-
la” prenderà vita proprio dalle
attività dei ragazzi di medie e
Licei, siano teatro, letture o
canti.
S.ROS.

Le “parole”del Luzzati caratterizzeranno il CaruggioDritto




