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CHIAVARI. «Il progetto di Preli
è utile o inutile? Bello o brut-
to?». Se lo sono chiesto gli stu-
denti della IIBe IIDdella scuola
media Della Torre di Chiavari,
prima di mettersi alla prova
permitigarel’impattoambien-
tale dei nuovi palazzi e di “mi-
gliorare”ilrisultatofinale.«Ab-
biamo visitato il cantiere lo
scorso dicembre - hanno spie-
gato ieri mattina i ragazzi al
sindacoMarcoDiCapua,all’as-
sessore all’Istruzione, Fiam-
mettaMaggio, e al capogruppo
consiliare di “Cambia conme -
Chiavarida tutelare”,Giovanni
Giardini -Abbiamoscattato fo-
to, ci siamo interrogati sull’in-
tervento per provare a miglio-
rarlo attraverso disegni, pro-
getti eplastici. Inoccasionedel

Festival della parola vorrem-
mo ampliare il dibattito coin-
volgendo i compagni di altre
classi e il pubblico adulto».
L’iniziativa rientra nel proget-
to “Misuriamo il mondo”, atti-

vità didattica che ha permesso
ai ragazzi di osservare in ma-
niera critica diverse zone della
città, al centro del dibattito
pubblico: Preli, la Colmata,
piazza dell’Orto, piazza Del

Buono, largo Pessagno, il lun-
gomare, piazzaRoma, viaMar-
tiri della Liberazione, la collina
delle Grazie. Le loro riflessioni
e il lavorocheneèscaturito so-
no stati presentati agli ammi-
nistratori nel corso di una “le-
zione” speciale dedicata al fu-
turo degli spazi urbani. In aula
gli studenti hanno anche
espresso la richiestadipisteci-
clabili sumisura per bambini e
spazi liberi in cui giocare al-
l’aperto. Laclasse IIDhasvolto
pureunsondaggiotra lagente
per capirne esigenze: è emer-
salarichiestadipanchineepi-
ste ciclabili. «Sulla Colmata
che vorremmo - hanno spie-
gato i ragazzi - abbiamo dise-
gnato un parco giochi per i
bambini più piccoli, un per-

corso ciclablile e, senza elimi-
nare i posteggi, includiamo
pure un centro di aggregazio-
ne per ragazzi».
DiCapuanonsièsottrattoal-
le sollecitazioni degli studenti.
«Preli è una zona nella quale si
sono concentrati grandi con-
tenziosi giudiziari -ha ricorda-
to -L’intervento realizzatonon
mipiace enonpiaceneppure a
molti cittadini, compresi voi
che potrete essere i futuri am-
ministratori di Chiavari. L’uni-
co aspetto positivo del proget-
to è la passeggiata a mare, che
verrà inaugurata l’annoprossi-
mo. Collegherà piazzaGagliar-
do con la Colonia Fara e atte-
nuerà l’impattodel cemento in
un’area di pregio».
D.BAD.

SIMONEROSELLINI

CHIAVARI. “Partecipazione”
che, per Giorgio Gaber, è la
manifestazione della libertà,
oppure “Cinema”, ambito di
espressione nel qualeMiche-
langelo Antonioni ha subli-
mato idee ed esperienze…
Sarannounadozzinale“paro-
le sospese” lungo la direttrice
principale del centro di Chia-
vari, tra viaMartiri della Libe-
razione e via Vittorio Veneto,
durante i quattro giorni del
Festival della Parola. Saranno
il prodotto dei quattordici ra-
gazzi della IV C, ovvero il
quartoannodelcorsoad indi-
rizzo scenografia, del Liceo
artistico Luzzati di Chiavari:
«Abbiamopensato alleparole
sospese nel vuoto del pro-
gramma tv di Massimo Gra-
mellini – spiega Giovanni
Ignazi, professore di Discipli-
ne progettuali e scenografi-

che,chehaseguitoglistuden-
ti inquesto lavoro–e, appena
ricevute da Enrica Corsi e dal
Comune di Chiavari indica-
zioni suquali sarebberostati i
personaggialcentrodelFesti-
val,abbiamocercatocitazioni
da Elena Bono, Antonioni e
Gaber. La scelta delle parole è
stata dei ragazzi». Così come i
giovanissimi anche di altre
scuola saranno protagonisti
dei quattro giorni di kermes-
se, dalla media Della Torre
con il flash mob inaugurale
dedicatoallaCostituzioneita-
liana a quella Ilaria Alpi con
l’elaborazioneditestiperbra-
ni rap, dai ragazzi del Caboto

in veste di receptionist e pro-
motori di eventi, a quelli del
Marconi Delpino che guide-
ranno i visitatori in città e al-
l’internodelparcobotanicodi
VillaRocca(doveicolleghidel
gruppo teatrale metteranno
in scena piccola rappresenta-
zioni) e che cureranno, grazie
alla redazione del giornalino
scolastico“Ermes”,ilblogdel-
lamanifestazionee l’incontro
con il direttore del “Secolo
XIX”MassimoRighi. Il labora-
torio letterario degli inse-
gnanti del Caboto nel carcere
di Chiavari diventerà una ru-
bricainondasuRadioAldeba-
ran. Quanto, specificamente,
al lavorodel Luzzati, «le paro-
lesceltesonostate“costruite”
con materiale simile al poli-
stirolo, compatto ma leggero
– riprende il professore -, in
modo che il prodotto potesse
essere manovrato facilmente
eissatosopraleduestradepe-
donali. Si alternerannoparole
realizzate inrossoeparolere-
alizzate in bianco».
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Festival dellaParola
le scuole fraBono,
Gaber eAntonioni
Le iniziative? “Vocaboli sospesi”enonsolo

Il sindacoMarcoDi Capua, l’assessore FiammettaMaggio
e il consigliereGiovanni Giardini insieme agli studenti

SCUOLA MEDIA DELLA TORRE: Flashmob della Parola nella mattina
dell’inaugurazione con 210 studenti impegnati in piazza Nostra
Signora dell'Orto in una performance dedicata all’anniversario
della Costituzione della Repubblica italiana

LICEO MARCONI DELPINO: la redazione del giornale scolastico
“Ermes” curerà il blog del Festival e sarà protagonista con alcuni
colleghi del liceo D’Oria di Genova di un incontro sul mondo
della comunicazione con il direttore del Secolo XIX, Massimo Righi,
e il responsabile della redazione di Chiavari, Roberto Pettinaroli;
gli studenti del liceo cureranno anche le visite guidate al parco
di Villa Rocca animate dalle performance della compagnia teatrale
“Delpino in scena”

LICEO ARTISTICO LUZZATI: arredo urbano con le “Parole appese”
in via Vittorio Veneto e via Martiri della Liberazione (nella foto sotto,
un’immagine virtuale dell’installazione)

ISTITUTO CABOTO: gli studenti cureranno il supporto logistico
alla manifestazione; i docenti sono impegnati in “Radio Agorà”,
progetto radiofonico con i detenuti del carcere di Chiavari

SCUOLA MEDIA ILARIA ALPI: gli studenti lavoreranno ai testi
di alcune canzoni che saranno interpretate da giovani artisti rapper
utilizzando il cosiddetto freestyle e saranno protagonisti
di un happening che si terrà il 2 giugno al parco di Villa Rocca

L’EVENTO

ILDIPARTIMENTO“STUDIA”CHIAVARI

IlComunesi allea
con l’Università
pervalorizzare

il proprio territorio
Via libera della giunta all’intesa

con la facoltàdi architettura

CHIAVARI. Palazzo Bianco si
alleaconl’Università.Lagiunta
di Chiavari ha recentemente
approvato l’accordo quadro
tecnico-scientifico che il Co-
mune ha stretto con il diparti-
mento di architettura e dise-
gno (Dad) di Genova. L’intesa -
sottoscritta dall’assessore ai
Lavori pubblici, Demanio e
Ambiente,MassimilianoBisso,
e dal direttore del dipartimen-
to, Enrico Dassori - ha durata
annuale, è rinnovabileepreve-
deunacollaborazionenelcam-
po della gestione e della pro-
gettazionedellacittàedelpae-
saggio, della cura e della tutela
dell’ambiente, della pianifica-
zionedel territorio; nel settore
della formazione e della valo-

rizzazionedellecompetenzeal
fine di favorire l’inserimento
deigiovaninelmondodellavo-
ro e lo sviluppo sostenibile del
territorio.Tragliobiettivici so-
no lo sviluppodella cultura co-
me fattore economicoedi coe-
sione, lapartecipazionedeicit-
tadini, soprattutto dei più gio-
vani, alla vita pubblica. «La
convenzionenon comporta al-
cun costo né per noi né per
l’Ateneo - spiega Bisso - Gli
eventuali oneri saranno deter-
minati nei singoli accordi at-
tuativi che disciplineranno il
modo in cui si concretizzerà la
collaborazioneeindividueran-
no le strutture organizzative
del Comune e dell’Università
allequali, i costi sarannoimpu-

tati». Un primo contatto con la
facoltàdi architetturadiGeno-
va il Comune lo aveva avuto lo
scorso febbraio, in occasione
della visita degli studenti del
corso magistrale in “Progetta-
zionedelleareeverdiedelpae-
saggio” al parco botanico Roc-
ca.Accompagnati dallaprofes-
soressa Francesca Mazzino, i
ragazzihannoeffettuatounso-
pralluogo funzionale a
un’esercitazione sulla valoriz-
zazione paesaggistica e bota-
nica del parco. Durante il so-
pralluogo l’amministrazione
ha annunciato l’intenzione di
stringereunaccordocon l’Uni-
versità per un’analisi storica,
culturale, paesaggistica e am-
bientale del parco. Previsto un

concorso per gli studenti con
premiazione ed esposizione
deglielaborati,visiteesemina-
ri. L’Università sta lavorando
all’organizzazione di un labo-
ratorio sul tema “Riqualifica-
zione paesaggistica del bacino
del rio Campodonico e del tor-
renteRupinaro” rivolto aquin-
dici ragazzi dell’ultimo anno.
La convenzione sottoscritta
non è limitata al parco Rocca,
ma estesa all’intero territorio
comunale, con particolare at-
tenzioneper le aree cheneces-
sitanodi rigenerazioneurbana
(come Sampierdicanne) e ri-
qualificazione del paesaggio:
centro storico, fronte mare,
sponde fluviali, collina.
D.BAD.

IERILEZIONESPECIALECONILSINDACOE,DURANTEILFESTIVALDELLAPAROLA,DIBATTITOPUBBLICO

Studenti al lavoroper “migliorare” i palazzi di Preli
I ragazzidelleclassi IIBe IIDdella scuolamediaDellaTorre ripensanogli spazidiChiavari

ILPROGETTO

I giovani talenti
dellamusica
sul palcoscenico
aChiavari
CHIAVARI. Terzo appunta-
mento con “Primaveracon-
certi” e lo speciale progetto
“Io posso... un palcoscenico
per i giovani talenti ”. Dopo
gli studenti dei Conservatori
di La Spezia e Alessandria,
sabato prossimo sarà la volta
dell'Orchestra d'archi del
Conservatorio “Niccolò Pa-
ganini” di Genova. Il concer-
to sarà diviso in due parti.
Alle 17 sul palcoscenico
dell'Auditoriumdella Filar-
monica saliranno: Beatrice
Puccini, violino; Camilla Dio-
li, violino; Pietro Romagnoli,
viola; Giovanni Bogdanovic,
violoncello, che apriranno il
concerto con il Quartetto n.
23 in famaggiore K 590, il
terzo ed ultimo dei tre quar-
tetti d'archi (K 575, K 589, K
590) cheWolfgang Amadeus
Mozart scrisse fra il giugno
1789 e il giugno 1790 su
commissione da parte
dell'allora re di Prussia, Fe-
derico Guglielmo II. È anche
l'ultimo dei ventitré quartet-
ti per archi diMozart. La se-
conda parte del concerto
renderà omaggio a Gioacchi-
no Rossini, nel 150° dalla sua
scomparsa e, come spiega il
direttore artistico Danilo
Marchello: «I giovanimusi-
cisti proporranno due piccoli
capolavori delmusicista pe-
sarese: la sonata a quattro n°
1 in solmaggiore e la sonata
a quattro n° 2 in lamaggiore,
dalla raccolta di sei sonate
per due violini, violoncello e
contrabbasso, opera giovani-
le di un Rossini appena dodi-
cenne, frutto della richiesta
dimusica da camera formu-
lata dal giovane Agostino
Triossi, provetto contrabbas-
sista, la cui famiglia, a Ra-
venna nell’estate del 1804,
ospitava il compositore pe-
sarese». Le Sonate verranno
eseguite dall’orchestra d’ar-
chi del conservatorio di Ge-
nova formata da: Davide Ca-
su, Camilla Dioli, Clarissa Le-
onardini, Francesco Pollero,
Myriam Sanità, Simone
Schermi, Francesca Traverso,
Yesenia Vicentini (violini);
Carola Puppo, Giovanni Bo-
gdanovic (violoncelli); Va-
lentina Rosasco (contrabbas-
so). L'ingresso al concerto è
libero e rappresenta una bel-
la occasione per conoscere
alcuni degli astri nascenti
del Conservatorio genovese,
che potrebbero diventare
nomi di spicco.
P .P.

LAFILOSOFIA
«I ragazzi non solo
fruitori dei vari
appuntamenti
ma collaboratori
insostituibili»

••• SESTRI LEVANTE.Ultimi giorni per partecipare al premio
H.C. Andersen: venerdì scade il termine per inviare le fiabe.
Fuori concorso ci sarà la fiaba del regista televisivo e tea-
trale Vito Molinari, dedicata al Premio e alla sua città natale:
Sestri . «A pochi giorni dalla chiusura del bando, le fiabe
continuano ad arrivare numerose – dicono gli organizzatori
- Anche da Santa Cruz, negli Stati Uniti, dove sono emigrati
marinai e pescatori rivani a fine ’800,manifestano il loro le-
game alla terra d’origine partecipando all’Andersen».S.O.

Sestri Levante
Fiabe dalla California per l’Andersen




