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Chiavari diventa laCittàdellaParola
AllavigiliadelFestival vieepiazze “vestite”a tema.L’Agoràè lagrandenovità
SIMONEROSELLINI

CHIAVARI. Le parole hanno
iniziato a campeggiare sulle
teste dei passanti, dalla “Par-
tecipazione”cheècondizione
perlalibertà,secondoGiorgio
Gaber, al “Cinema” così alta-
menteespressodaMichelan-
gelo Antonioni. “Parole”, co-
me recita la grande scritta in
rosso sulla rotonda di piazza-
leLaFranca,all’uscitadell’au-
tostrada, ovvero “Festival
della Parola”, la manifesta-
zione chedadomani animerà
Chiavari per quattro intensi
giorni. Lecreazioni sospese in
aria già da ieri in via Martiri
della Liberazione, realizzate
dai ragazzi del Liceo Artistico
Luzzati, saranno affiancate
dalla ridda di appuntamenti
che caratterizza questa quin-
ta edizione della rassegna.
«Questa manifestazione è la
grande vetrina della città e ri-
marrà l’evento di punta del-
l’amministrazione Di Capua –
commenta l’assessore al Turi-
smo, Gianluca Ratto, decisa-
mente in prima fila nel soste-
nere l’evento–Ancheper l’an-
no prossimo possiamo dire
che sarà confermata». Anche
per quanto riguarda le date:
«Averla fatta coincidere con la
Festa della Repubblica conti-
nua a sembrarmi una scelta
particolarmente indovinata –
riprendeRatto– Il2giugnoè la
festadi tutti, ilmomento incui
tutti gli italiani sonostati chia-
mati a decideredel proprio fu-
turo, finalmente compren-
dendo anche le donne».
Quest’anno, poi, parlare di
Costituzione (in particolare,
nei momenti con Fernanda
Contri e con Fausto Bertinotti)
sarà di particolare attualità.
Per quanto riguarda gli inve-
stimentidelComunesonopar-
ticolarmente importanti, con-
siderato l’allestimento dello
spettacolo dedicato a Elena
Bono, che sarà di scena sabato
sera, e l’installazione dell’im-
ponente “Agorà della parola”,
la struttura che ieri, durante
tutta la giornata, è stata mon-
tatainpiazzadiNostraSignora
dell’Orto. È la stessa utilizzata
a Portofino per la presentazio-
nedella Ferrari cui è statodato
il nome del Borgo e ha il ruolo
di ospitare i grandi eventi, in
particolare la sera. Non sono
previsti, al momento, provve-
dimenti sulla viabilità: piazza
e strade rimarranno aperte al-
la circolazione tranne,magari,
almomento dell’apertura del-

lamanifestazione,chesaràdo-
mattina, alle 9.30, con il Flash-
mob della Parola, a cura del-
l’Istituto comprensivo Della
Torre, seguito dai discorsi di

saluto delle autorità. Alle 10,
subito nel vivo la manifesta-
zione, con “Iomimangio la lu-
na”, letture a cura di Anastasia
Angiuoni e RosannaMaimone
dell’Associazione ligure di let-
teratura giovanile, all’audito-
rium San Francesco, laddove,
alle 11.15, si prosegue con le
letture in inglesediLornaSmi-
th, dal titolo “Tell me a story
thathmakesmedream”,acura
dell’Istituto Gianelli. In con-
temporanea, in piazza Mazzi-
ni, “La nostra città: parliamo-
ne! È aperto a tutti”, dibattito
pubblico sugli spazi urbani, a

curasempredellaxcuolaDella
Torre.
L’esordio dell’Agorà della
Parola sarà alle 10.30 con “Pri-
vacy nell’era del Digital
Marketing e SocialMedia”, in-
tervento a cura di Rafael Pa-
tron Sanguineti, seguito, alle
11.30, dalla lezione su “Uso
consapevole del web”, a cura
dellaScuolaTelecomunicazio-
ni delle Forze Armate di Cape-
rana. Con partenza da piazza
Fenice, alle 10.30 e alle 14, si
svolge la visita guidata “Le no-
stre belle piazze: agorà di ieri,
agorà di oggi”, a cura di Gian-

francaSanguineti. Semprealle
10.30, alla Società Economica,
l’incontro a cura del Liceo Luz-
zati è “La propaganda del-
l’esercito italiano durante la
Grande Guerra”. Nella stessa
sede, alle 11.30, tocca al Liceo
Marconi-Delpino, con
“L’agoràdelleMuse. Indialogo
con Montale”. Intanto, alle
10.30, all’auditorium della Fi-
larmonica, in largo Pessagno,
Marcella Martino tiene l’in-
contro “Ballando con le paro-
le”.
rosimo@libero.it
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Presidio estivo
dei vigili urbani
nell’ufficio
di piazzaMilano
CHIAVARI. La polizia locale di
Chiavari si riappropria del
presidio sul lungomare. L’uffi-
cio di piazzaMilano torna ai
vigili urbani dopo aver ospita-
to i pescatori e lo sportello di
accoglienza turistica. L’utiliz-
zo della struttura è cambiato
negli anni, con l’avvicendarsi
delle amministrazioni a Palaz-
zo Bianco: ha debuttato tra la
fine del 1990 e l’inizio degli
anni Duemila (sindaco Vitto-
rio Agostino) come presidio
distaccato della poliziamuni-
cipale; è stato concesso in uso
ai pescatori con il sindaco Ser-
gio Poggi, è stato trasformato
in Iat dalla giunta del sindaco
Roberto Levaggi e adesso, do-
po il trasferimento dell’ufficio
turistico al piano terra della
torre civica, in via della Citta-
della, sarà occupato dai vigili.
«Lo utilizzeremo in estate, so-
prattutto il sabato pomeriggio
e la domenica come base -
spiega il comandante della
poliziamunicipale, Federico
Luigi Defranchi Bisso - Vorrei
far lavorare il piantone in pas-
seggiata e chiudere al pubbli-
co, in quei due giorni, il co-
mando di via Vinelli, deviando
le chiamate telefoniche in
passeggiata. In estate lamag-
gior parte delle segnalazioni e
degli interventi si sposta sul
lungomare». Intanto, è in arri-
vo un agente stagionale, as-
sunto per cinquemesi attin-
gendo dalla graduatoria del
Comune di Carasco.
D.BAD.
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Chiavari fa rivivere il FuturismodiMarinetti
Venerdì, allaSocietàEconomica, si rinnoverà la “Serata futurista” tramisteri e sorprese

CHIAVARI. Una “Gran serata
futurista” per raccontare la
Chiavari che fu Futuropoli. Un
appuntamento, quello di ve-
nerdì, alle 19, alla sala Ghio
Schiffini della Società Econo-
mica, collaterale al Festival
della parola, dedicato agli ap-
passionati di Futurismo (nel
2001 la città ha ricordato l’ae-
ropranzo futurista nel settan-
tesimo anniversario), ma an-
che a tutti i curiosi che voglio-
no fare un salto nel passato
per... scoprire la modernità. Il
movimento artistico italiano
fondato nel 1909 da Filippo
Tommaso Marinetti, infatti, si

prefiggeva di rompere gli
schemi con provocazioni e
idee inusuali per il periodo in
cuiènato.Ideeinnovative,esa-
gerate, che coinvolsero (e
sconvolsero) anche la placida

Chiavari, che, inoccasionedel-
la “Serata futurista” di dome-
nica22novembre1931, fu tra-
volta da poesia, musica, ga-
stronomia e stravaganze. «Ve-
nerdì, grazie all’ausilio di
alcune proiezioni, presentere-
moallacittà ilmodelloproget-
to della cappella bar - spiega
Frugone - Un edificio, proget-
tato dall’architetto Alberto
Sartoris,che,nel1927,avrebbe
dovutoessererealizzatoall’in-
ternodiunconventofemmini-
le chiavarese non si sa di quale
ordine. L’inedita cappella con
annesso bar compare su tutti i
libridelFuturismoedell’archi-

tettura razionalista, di cui
Chiavari vanta unmomento di
primo piano: la Colonia Fara».
La controversa cappella, che
ottenne il via libera dall’abate,
guida spirituale del convento,
manon fumaiedificata, offrirà
lospuntoperricostruireletap-
pe della visita di Marinetti a
Chiavari nel 1931. Ai parteci-
pantiverràdonatalacopiadel-
la pubblicazione “Chiavari an-
no X” realizzata dalla tipogra-
fiaColombo,presentati il serto
inmetallo (rivisitato dall’inta-
gliatoreFrancoCasoni)e l’inci-
sione di unapoesia sumetallo.
D.BAD.
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CorsoGenovadaoggi cambia verso
Traffico rivioluzionato: inversionedel sensodimarciadaPonenteaLevante
CHIAVARI.Daogginuovosen-
so dimarcia in corso Genova, a
Chiavari.PalazzoBiancovarala
novità, che totalmente nuova,
in realtà, non è perché un pri-
mo esperimento è stato fatto
nel2015,quandoèstatoabbat-
tuto e ricostruito il pontedi via
Castagnola. Questa mattina la
stradasaràsgomberatae lacir-
colazione potrà avvenire da
PonenteversoLevante: iveico-
li inarrivodaviaFiumepotran-

nosceglierediproseguireindi-
rezionemarepercorrendocor-
so Montevideo oppure svolta-
re a sinistra e immettersi in
corso Genova. All’arrivo all’in-
crocioconvialeMilloeviaMar-
tiridellaLiberazione,auto,mo-
to e bici dovranno rallentare
perrispettarelostopepoiinse-
rirsinel flussodivialeMilloper
proseguireversopiazzaCaduti
di Nassiriya, corso Lima, via
Santa Chiara, via Castagnola,

piazzale della Franca, l’auto-
strada o via Fiume. «Vogliamo
riequilibrare il traffico - spiega
l’assessore alla Viabilità, Giu-
seppeCorticelli - incorsoMon-
tevideo e mettere in sicurezza
gli incroci,moltopericolosi, al-
lafinediviaFiumeeall’interse-
zionetravialeArata,vialeMillo
e viale Tappani». Il comandan-
te della poliziamunicipale, Fe-
derico Luigi Defranchi Bisso,
precisa che l’inversione del

senso dimarcia in corso Geno-
va è propedeutico alla costru-
zione della rotonda tra l’Aure-
lia, via Prandina e largoMoret-
ti. «Quando sarà pronta - affer-
ma - arrivando dall’Aurelia,
non sarà più obbligatorio svol-
tareadestra,masipotràprose-
guire verso corso Genova». Del
progetto della rotonda si sta
occupando l’assessorato ai La-
vori pubblici.
D.BAD. Segnaletica in corsoGenova

IL COMUNE
«È una grande
vetrina che
confermeremo
anche l’anno
prossimo»

LACURIOSITÀ
Verrà raccontata
la storia della
cappella bar,
progettata

per un convento

Gli addobbi per il Festival della Parola. A destra, il montaggio della tensostruttura in piazza Nostra Signora dell’Orto

Le “parole appese” del liceo Luzzati nel centro storico. Accanto, le parole della Costituzione alle finestre dell’istituto Della Torre
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Nonpotrà essere
ilComune
a ricostruire
la casetta nel porto
CHIAVARI.Non può essere il
Comune di Chiavari a rico-
struire la casetta dei pescatori.
Il manufatto, spazzato via dal-
lamareggiata dello scorso 11
dicembre, avrebbe dovuto es-
sere ripristinato, sempre lun-
go la diga foranea, conmate-
riali più resistenti di quelli
usati da “Tigullio shipping”
nell’ampliamento del porto.
La decisione era stata forma-
lizzata lo scorso aprile dal sin-
dacoMarcoDi Capua, durante
il sopralluogo in compagnia -
tra gli altri - diMirvana Feletti,
responsabile pesca acque in-
terne della Regione, Augusto
Comes, presidente di Federco-
opesca Liguria; Pierluigi
Piombo, presidente diMarina
Chiavari. «Eramia intenzione -
spiega il sindaco - partecipare
a un bando regionale, per ac-
cedere a fondi comunitari con
cui ricostruire l’edificio costa-
to a “Tigullio shipping” circa
170mila euro. Purtroppo, pe-
rò, è emerso che il Comune
non èmai entrato in possesso
dell’opera». Il problema è
emerso durante la commis-
sione vigilanza e collaudo. «Il
concordato fallimentare di
“Tigullio shipping” - chiarisce
il sindaco - ci obbliga ad atten-
dere il nuovo socio. Intanto, a
luglio, potrebbe aprire il di-
stributore di carburante».
D.BAD.




