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CHIAVARI, OGGI E DOMANI

IlWorldTourdeiMuse
arriva al cinemaMignon

CHIAVARI

Estate non è soltanto
spiaggia emare.Nella sala
del cinemaMignon, oggi e
domani, arriva: "Muse:
Drones World Tour", am-
bizioso filmconcertodella
band multi-platino di fa-
mamondiale.
Con i loro spettacolari

droni a tutto tondo i Muse
arrivano sul grande scher-
mocomeappuntamento in
contemporanea in tutto il

mondo per tutti i loro fan.
Giratoeregistratodurante
diverse date del tour nel
2016, il "Muse: Drones
WorldTour" presenteràal-
cunidei piùgrandi succes-
si della carriera dei Muse
tra cui "Psycho", "Mad-
ness", "Uprising", "Plug in
Baby", "Supermassive
Black Hole" e "Knights of
Cydonia”.
Il film concerto, diretto

da Tom Kirk e Jan Willem
Schram, contiene inoltre

effetti specialimai visti pri-
ma, che rispecchiano il
l’impressionante livello
della produzione scenica
creativa che i fan dei Muse
si aspettano, offrendo
un'incredibile esperienza
sensoriale.
Oltre all’esclusiva testi-

monianza del gruppo che
racconta il concetto creati-
vo alla base del progetto, i
punti salienti dello spetta-
colo includono droni che
volano in mezzo al pubbli-
co, proiezioni di dimensio-
ni giganti ed elaborati ef-
fetti laser che creano un
mondo misterioso e disto-
pico.
Spettacoli: oggi (giove-

dì) ore 17 e 21.30; domani
(venerdì) ore 21.30.—

P. P.

EZIOMAUROA CHIAVARI

«Quelmazzodi fiori
ha armato le pistole
controAldoMoro»

Debora Badinelli /CHIAVARI

«I fiori danno la parola alle pi-
stole». Così EzioMauro, già di-
rettore dei quotidiani La Stam-
pa e La Repubblica, ha raccon-
tato ieri, aChiavari, il gestocon
cuiRitaAlgranati(nomedibat-
taglia“Marzia”)hadatoilviaal
massacro di via Fani del 16
marzo 1978. Alzando e abbas-
sandoilmazzodifiorichetene-
va in mano, la brigatista rossa
della colonna romana ha se-
gnato il destino del presidente
dellaDemocraziaCristiana, in-
nescando il contoalla rovescia.
Il giornalista ha ripercorso in
maniera dettagliata il seque-
stro dello statista nell’ambito
dell’edizioneestivadelFestival
dellaparola.Ha saputo saldare
il pubblico alla narrazione
mentre, sul palco accanto a lui,
unattorespostavafoto,giorna-
li, rivistedisegni rafforzandole
fasi cruciali del resoconto.
Piazza Fenice gremita per
ascoltare la dettagliata croni-
storia dei fatti che sconvolsero
l’Italia e la scena politica nel
1978: inomidegliuominidella
scorta trucidati, il coraggio di
EleonoraMoro (lamoglie), av-

visatadell’agguatodal parroco
della chiesa di San Francesco
mentre era a messa. Mauro ha
elencato i dubbi insoluti dopo
quarant’anni: sul doppio tra-
sbordo dell’ostaggio, sulla pre-
senzadel colonnellodei servizi
segreti (Sismi) Camillo Gu-
glielmi in via Fani, sull’esisten-
zadipiùdiunaprigione.Ilgior-
nalistahaportatoaChiavari “Il
Condannato-Cronacadiunse-
questro”, conferenza tratta dal

documentario che ha realizza-
to insiemeai registi SimonaEr-
colani e Cristian Di Mattia, e
non ha mancato di ricordare
che, proprio in città, si sono
svolti i primi incontri delle Bri-
gate rosse. La conferenza è sta-
ta preceduta da una visita gui-
data: una passeggiata nel cen-
tro storico sulle tracce dello
scultoreLuigiBrizzolaraa cura
di Agnese Avena. —

badinelli@ilsecoloxix.it

Ezio Mauro ieri sul palco allestito in piazza Fenice a Chiavari FLASH

LAVAGNA

“Musica e gusto”
in programmadomani
fra centro e lungomare

“Musica e gusto” si svolgerà
domani, a Lavagna. Contra-
riamenteaquantopubblicato
ieri, la manifestazione del
consorziodelcentrostoricodi
Lavagna, è in programma il
13 luglio,dalle18allamezza-
notte. Prevista animazione
musicale e gastronomia. Ci
scusiamo dell’errore con let-
tori e organizzatori. Undici i
gruppi musicali che anime-
rannolaserataconmusica iti-
neranteepostazioni fisse,do-
ve sarà possibile ascoltare
blues, revival, rock, melodi-

co, oltre cento le attività com-
merciali che aderiscono al-
l’iniziativa.Variegatal’offerta
gastronomica,chespaziadal-
le lasagneal ragùdimare con
sfoglia al nero di seppia agli
gnocchetti sardi con le cozze,
dalle crepes salate e dolci alla
burratina con il pesto su fo-
cacciacalda,dalledolcigratie
alle crocchette di pollo con le
patatine fritte, dalla Torta dei
Fieschi al pan porchetta con
sangria,dalcouscousconver-
dure e carne alle focaccine
fritte, dalle torte salate ai ra-
violi dimagro con sugo di tri-
glia, dal cartocciodi acciughe
ripiene alle frittelle di bacca-
là, dai totani ripieni ai ravioli
fritti, dal ghiacciolo Spritz
(per adulti) al ghiacciolomix
tropical per i bambini. Piatti
locali, internazionali e sfizio-
sitàproposti a prezzi compre-
si tra uno e otto euro.—

D. BAD.

ORGOGLIO LIGURIA

“Santa”, tre percorsi
per scoprire paesaggio
arte e spazi-bambino

Silvia Pedemonte
SANTA MARGHERITA

Nella riga blu, quella dedica-
ta alle curiosità, non poteva
nonesserci ilmercatodel pe-
scediSant’Erasmoe lamera-
viglia dei pescatori che, ogni
giorno, quando il pomerig-
gio ormai è inoltrato, arriva-
no in banchina con quanto il
pescato di una giornata di la-
vorocheèstoriaetradizione,
di “Santa”. Per la riga rossa,
quella dedicata all’arte:
quante meraviglie, sono rac-
chiuse aVillaDurazzoenelle
chiese della città – fra quadri
di Valerio Castello e urne ci-
nerariepaganecherisalgono
addirittura al II- III secolo
dopoCristo. Fra le righegial-
le, con lecosedanonperdere
per i bambini: imercoledì se-
ra, in piazza San Bernardo,
nell’iniziativa “Buonanotte
con le favole” ma anche il
“Modern Experimental Cir-
cus”e la rassegnadeiburatti-
ni “Il Flauto magico”.

Trecolori – rossoper l’arte;
gialloper ibambini;bluper le
curiosità – e tanti spunti: an-
cheSantaMargheritahaade-
rito alla campagna “Liguria
SopraleRighe-#OrgoglioLi-
guria promossa da Regione
Liguria e Agenzia in Liguria,

per questa estate 2018. Tova-
glietteemagliette sonoappe-
nastaterealizzatedaAscome
sono adisposizione allo Iat di
piazzaVittorio Veneto e negli
esercizi commerciali.

Per l’arte accanto alle chie-
seeaVillaDurazzovienesug-
gerita la visita alla statua di
Colombo e al Castello Cin-
quecentesco. Per i bimbi, fra
gli spunti, il minigolf e il Par-
colà a SanSiro. Fra le curiosi-
tà con la linea blu, anche la
panchina dell’amore ai giar-
dini a mare e l’immagine tra-
dizionale della donna che
sparge i fiori: qui i turisti pos-
sonometterelalorofacciaper
scattarsi una foto conunodei
simboli di “Santa”. Come iti-
nerario blu il punto panora-
micoedipartenzadeibattelli
di moloMalocello. —

Villa Durazzo PIUMETTI

SABATOMUSICA A PORTOFINO

Bizet, GershwineRota
per laBancaPassadore

PORTOFINO

Sabato, alle 20.15, in Piaz-
zetta, la Banca Passadore
offrirà al Borgo un concer-
to per festeggiare, nel 130°
anniversario della fonda-
zione, l’aperturadellanuo-
va filiale portofinese, ope-
rativa da lunedì 16 in piaz-
za della Libertà.
L’orchestradelCarloFeli-

ce, diretta da Giuseppe Ac-
quaviva, con Serena Gam-
beroni (soprano) e Fabio

Armiliato(tenore)eseguirà
tra gli altri brani dalla Car-
men di Bizet, da Porgy &
Bess di Gershwin e alcuni
capolavori di tutti i tempi
tratti da colonne sonore di
filmemusical,comelesuite
del Padrino e il Valzer del
Gattopardo di Nino Rota,
daWest Side Story di Bern-
stein.Granfinalecon “Love
in Portofino” di Leo Chios-
so, resa immortale da Fred
Buscaglione. —

R. GAL.

RAPALLO, PARTY IN STRADA PER LA FINE LAVORI

Festa in via SanBenedetto

Una festa, per la conclusione dei lavori di restyling di via
SanBenedetto: così, l’altra sera, nel party in stradaaRa-
palloorganizzatodacommercianti, abitantiedallesuore
della via per ringraziare il Comune.

IN BREVE
Santa Margherita
Incontro con gli autori
al Carillon di Paraggi

“Incontrautori”, sabato,
alle 19, al Carillon. Con
Alessandro Meluzzi e Fa-
bio Federici (Premio Mi-
gliore), Marco Buticchi,
Carlo Martigli, Roberto
Centazzo, Roberto Perro-
ne, Tosca Brizzi. Assegni
per Anffas “Santa”, Airc e
Fieo. Premio Portus Del-
phini: Carlo Gandolfo.

R. GAL.

Santa Margherita
Giuliana Gambaro
a “Meistri e Mesté”

Per i “Giovedì almuseo”
oggi,alle17.30,nellasa-
la espositiva “Meistri e
Mesté” in viaXXVAprile
a Santa Margherita in-
controcon l’autriceGiu-
lianaGambaro, che pre-
senterà il suo libro “Tu e
i numeri” (casa editrice
12punt6). L’ingresso è
libero.

S. PED.

Lavagna
Conferenza alla Trinità
per i prossimi restauri

Questa domenica,
nell'oratorio della Trini-
tà di Lavagna, alle
21,30, verrà presentato
il programma dei lavori
per il prossimo restauro
della cassaprocessiona-
le del Maragliano. Rela-
zioni di Paola Traverso-
ne e diMargherita Levo-
n i .

F. GUID.

Rezzoaglio
Aperto in via Roma
l’ufficio turistico

Nei giorni di mercoledì,
sabato e domenica dalle
10 alle 13 è aperto nell'ex
sede Pro Loco, in via Ro-
ma, l'ufficio turistico che
ha dato alle stampe un
nuovo depliant con i luo-
ghidi interessee leattivi-
tà principali con una car-
tina del territorio.

F. GUID.

Chiavari
Cattedrale chiusa
per lavori alle “casse”

Domani pomeriggio la
cattedrale di Nostra Si-
gnora dell’Orto sarà
chiusaper lavori interni
relativi alle casse del
Maragliano. Dalle
15.30 sarà aperta in
piazza Madonna del-
l’Orto 7 la Cappella
Maggiore.

F. GUID.

Camogli
Piscina comunale
chiusa da sabato

Come ogni anno, d’esta-
te, lapiscina GiuvaBaldi-
ni chiude: niente tuffi da
sabato 14 luglio a sabato
1 settembre. Durante il
periodo di chiusura Co-
muneeRariNantes (l’en-
te gestore) faranno ese-
guire interventi dimanu-
tenzione.

R. GAL.

“Musica e gusto”




