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CHIAVARI:DAOGGIQUATTROGIORNIDIAPPUNTAMENTITRACULTURA,SPETTACOLO,COINVOLGIMENTODELLACITTÀ

Nel segnodiGaber,Antonioni edElenaBono
FestivaldellaParola tra riflessioni, incontri e l’omaggioa tregrandiprotagonistidel ’900

SIMONEROSELLINI

CHIAVARI. Ci siamo. Da og-
gi, cominceranno a calare
tra gli spettatori degli
eventi quelle parole che,
da un po’, pendono sulla
testa dei chiavaresi, con le
installazioni realizzate,
nel centro storico, dai ra-
gazzi del Liceo Luzzati.
Èpronta, inpiazzadiNo-
stra Signora dell’Orto, la
struttura trasparente da
500postichiamataapren-
dere il posto del Teatro
Cantero, per ospitare il
pubblicodeigrandieventi,
da quello di Simone Cri-
sticchi, questa sera, sino a
Paolo Mieli, lo spettacolo
su Elena Bono, Neri Mar-
corè… E’ sicuramente im-
ponentemaèciòcheserve
per far fronteadunevento
che l’amministrazione co-
munale,puravendoloere-
ditatodallaprecedente,ha
voluto in grande, inve-
stendo anchemolto e arri-
vandogiàapreannunciare
pure laprossimaedizione:
«Sempre in coincidenza
con la Festa della Repub-
blica – dice l’assessore al
Turismo, Gianluca Ratto –
perchéèunmomentopar-
ticolarmente indicato ed è
la festa di tutti gli italiani».
Intanto, però, c’è questa
quinta edizione, che per
quattro giorni, da oggi a
domenica sera, riempirà
Chiavari di eventi, senza
maiinterromperli (esenza
provvedimentisullaviabi-
lità).
Il filone principale che
verrà sviluppato è quello
della piazza, anzi l’Agorà:
“Dall’agorà dell’antica
Grecia alla piazza virtuale
dellaRete” èproprio il sot-
totitolo della manifesta-
zione. Certo, ci sono anche
i tre personaggi, protago-
nisti della cultura del No-
vecento, che ispireranno
moltimomenti, dopo aver

ispirato proprio le parole
appese in Caruggio nei
giorni scorsi.Unaera chia-
varese, sebbenedi adozio-
ne, ed è stata meno valo-
rizzata di quanto meritas-
se la grandezza della sua
letteratura.
Ad Elena Bono, soprat-
tutto, verrà dedicato lo
spettacolo“Misembròche
una voce”, prodotto diret-
tamente a proprie spese
dalComune,acuradelPic-
coloTeatroOrazioCostadi
Pescara, con protagonista
Chiara Colizzi. Di Miche-
langelo Antonioni potrà

parlare, in primo luogo, la
moglie,EnricaFico, che in-
terverrà, già questa sera,
all’auditorium San Fran-
cesco (21.30) alla proie-
zione de “Al di là delle nu-
vole”, dialogando, al ter-
mine, conEnricoRovegno.
Ilterzo,grande,testimo-
ne culturale del Novecen-
to sarà Giorgio Gaber, al
quale,domenicasera,Gian
Piero Alloisio e Neri Mar-
corè dedicheranno il loro
“Tributo affettuoso a un
certo Signor G”. C’è anche
il 1968, con la rivoluzione
chehaportatonei costumi
e nel modo di vivere del-
l’Occidente:amezzoseco-
lo tondo di distanza, verrà
ricordato in diversi incon-
tri pomeridiani.
Tragliappuntamentifis-
si, però, ecco da segnalare
anchequellodegli incontri
sulla spiritualità, tutti i
giorni, alle 18, alla Società
Economica. Il primoapro-
vare a rispondere alla do-

manda “Quale spiritualità
per l’uomodellapiazzadi-
gitale?”, oggi, sarà il mo-
naco buddista Ven Lama
Paljin Tulku Rinpoce: mo-
naco di tradizione tibeta-
na mahayana vajrayana,
seguegli insegnamentidel
Dalai Lama ed è stato di-
scepolodialcuni fra imag-
giori maestri tibetani fug-
giti dal Tibet dopo l’inva-
sione cinese. È l’unico
tulku italiano, ovvero, se-
condo la tradizione bud-
dhista tibetana, la reincar-
nazione riconosciutadiun
maestro precedente che,

raggiunto un alto livello di
realizzazione, è ingradodi
scegliere i modi della pro-
pria rinascita. E’ fondatore
e guida spirituale del Cen-
tro studi tibetaniMandala
diMilano.
A dare parole a questo
Festival, poi, saranno an-
che i reclusi della casa di
detenzione di Chiavari, i
cui scritti troveranno let-
tura in diretta radio: si
chiama “Radio Agorà” il
programma ad hoc predi-
sposto da Radio Aldeba-
ran, che trasmetterà con
una “postazione volante”
in viaMartiri della Libera-
zione, dalle 16 alle 19 dei
quattro giorni.
Tra le tante attività in
programma da parte delle
scuole, figurano anche le
mostre allestite nel foyer
dell’Auditorium San Fran-
cesco, che saranno tre, e il
“Blog della parola” curato
dal Liceo Delpino.
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

ALLASOCIETÀECONOMICA(ORE16)DOCUFILMEINCONTROCONIGIORNALISTIFLAVIOFUSIEGIULIANOGALLETTA

Il diario di viaggio di Luxuria
e il ’68 tra storia e persone
Auditorium ,alle 18.30 l’exdeputatasi racconta
CHIAVARI. La prima presen-
tazioneinassolutodel librodi
Vladimir Luxuria e il primo
degli appuntamenti legati al
1968, nel suo cinquantesimo
anniversario:sonodueeventi
di spiccato richiamo in pro-
gramma alla prima giornata
di questo Festival della Paro-
la. Certo, la partecipazione di
Luxuria alla grandekermesse
chiavarese ha suscitato com-
menti contrastanti: da vede-
re,adesso, larispostadelpub-
blico alla presentazione di
“Perù aiutami tu – Diario per
viaggiatori solitari”, prevista
alle 18.30 all’Auditorium San
Francesco,inunfacciaafaccia

con Roberto Pettinaroli, re-
sponsabile dell’edizione Le-
vante del Secolo XIX.
L’ex deputata oggi condu-
ce, suRadioCapital, insiemea
Benny, il programma “Il geco
e la farfalla”. In passato, le si
deve, insieme a Imma Batta-
gliaeVanniPiccolo, l’organiz-
zazione del primo gay pride
italiano, svoltosi a Roma il 2
luglio1994,edèstatalaprima
persona transgender eletta
nelParlamento italiano.Anzi,
la prima di uno Stato euro-
peo: era il 2006 e Luxuria era
candidata come indipenden-
te nella lista di Rifondazione
Comunista.Oggi, nella suavi-

ta, c’è la televisione, con il
ruolo di opinionista a “l’Isola
deiFamosi”,MattinoCinquee
Pomeriggio Cinque. E c’è la
letteratura. Adesso, con que-
sto“Perùaiutamitu”,editoda
Piemme(2018).Si trattadiun
diario di viaggio, con qualche
riferimento autobiografico,
scrittocontonosobriomaan-
che leggero, spesso autoiro-
nico, che racconta il contatto
direttoconunacultura mille-
naria, vissuta dall’enogastro-
nomia, ai riti, al costume.
Ilprimodegli incontridedi-
cati al 1968, invece, si svolge-
rà alle 16, alla Società Econo-
mica di via Ravaschieri (sala

Ghio Schiffini), iniziando con
la proiezione del docufilm
“Gli anni del 68. Voci e carte
dell’archivio deimovimenti”,
per proseguire con l’incontro
con l’autore, Giuliano Gallet-
ta, giornalistadelSecoloXIX, e
con il collega Rai Flavio Fusi.

Attenti analisti di quell’epo-
ca,senzarinnegarlainmanie-
ra revisionista, i due daranno
lo spaccato di un momento
storicochehacambiatolavita
delle persone, dai rispettivi,
differenti, punti di vista.
S.ROS.

Gli appuntamenti di oggi
Ore 9.30, piazza dell’Orto
Flashmob della Parola a cura dell’Istituto
Della Torre
Ore 16, Gran Caffè Defilla
Gli editori del Tigullio presentano le loro opere
Ore 16, Società Economica
“Gli anni del 68”, con Giuliano Galletta
e Flavio Fusi
Ore 18.30, Auditorium San Francesco
“Perù aiutami tu”, con Valdimir Luxuria
Ore 21.30, Agorà della Parola (piazza dell’Orto)
“Esodo”, con Simone Cristicchi

Flavio FusiGiuliano Galletta

Simone CristicchiVladimir Luxuria

Genova, 1968:Manifestazione in via XXSettembre ARCHIVIO MOVIMENTI

L’EVENTO TUTTI INPIAZZA

Un flashmob
per cominciare
Si chiude
conCristicchi
CHIAVARI. Subito una grande
giornata, densa di eventi dal
primo all’ultimominuto. Una
giornata chemerita anche di
bloccare, per un poco, la città
di Chiavari, come promettono
di fare i ragazzi della scuola
media DonGnocchi, che alle
9.30 di oggi, in più di duecen-
to, apriranno il Festival della
Parola in piazza dell’Orto, con
il “Flashmob della Parola”, una
evoluzione in chiave “mille-
nials” dellemobilitazioni di
piazza di un tempo. In piazza
dell’Orto si comincia e si an-
drà anche a chiudere, con l’at-
teso spettacolo “Esodo” che
Simone Cristicchi dedica alle
terribili vicende degli italiani
di Istria e Dalmazia. Il lavoro
trae spunto dal precedente
spettacolo teatrale “Magazzi-
no 18” (quello che al porto di
Trieste conservava i beni degli
italiani costretti a lasciare le
proprie terre) e dal successo
incredibile della relativa tour-
née, che ha richiesto un segui-
to sullo stesso tema, nella ver-
sione del racconto per voce,
parole e immagini. In contem-
poranea, questa sera, alle
21.30, all’auditorium San
Francesco, nell’ambito del-
l’omaggio al registaMichelan-
gelo Antonioni, verrà proiet-
tato “Al di là delle nuvole” film
del 1995, che il regista, già
malato, diresse con la collabo-
razione diWimWenders, in-
terpretato, tra gli altri, da
JohnMalkovic, Jean Reno, Kim
Rossi Stuart,MarcelloMa-
stroianni, SophieMarceau,
Ines Sastre. La sceneggiatura
era firmata dai due registi con
ToninoGuerra. Il film è diviso
in quattro episodi, uno dei
quali ambientato a Portofino,
che rievoca, in parte, il primo
incontro fraMichelangelo An-
tonioni e lamoglie Enrica Fico,
che sarà presente alla proie-
zione. Alle 16, al Gran Caffè
Defilla, incontro con gli editori
del Tigullio che presenteran-
no autori ed opere delle loro
collezioni, così come lo spet-
tacolo teatrale che la compa-
gnia “Delpino in scena!” pro-
porrà, alle ore 15, all’audito-
rium San Francesco. Scritto e
diretto da RinoGiannini, atto-
re e professore del liceo, regi-
sta della compagnia, lo spetta-
colo “Verre connection” porta
in parallelo il famoso processo
che vide Cicerone in veste di
accusatore, con ilmaxiproces-
so antimafia di Palermo, nel-
l’amara consapevolezza «che
corruzione e violenza perdu-
rano da secoli», spiegano i gio-
vanissimi interpreti. A propo-
sito di giovani e di piazza: in
piazza dell’Orto, alle ore
10.30, “Privacy nell’era del Di-
gitalMarketing e SocialMe-
dia” con Rafael Patron Alberti,
docente di SEO eWebMarke-
ting presso lo IED diMilano e
alle 11.30 “Uso consapevole
delweb” a cura della Scuola
Telecomunicazione delle For-
ze Armate di Chiavari. S.ROS.

LASTRUTTURA
Un “teatro”
trasparente
da 500 posti
per sostituire
il Cantero

OLTRE LERIGHE
Il monaco “tulku”
e la reincarnazione
Radio Agorà
con i detenuti
di Chiavari




