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Festival della Parola
a Chiavari nel 2019:
dopo Agorà
si riparte da Dialogo

Prefabbricati
per ospitare
gli alunni
della Piaggio
Simone Rosellini /ZOAGLI

Dal 30 maggio al 2 giugno. Dalla e Leonardo filoni paralleli
Ritorna la tensostruttura trasparente in piazza Ns dell’Orto
CHIAVARI

Riparte da dialogos il Festival
della Parola 2019. Per la sua
sesta edizione la manifestazione promossa dal Comune
di Chiavari ha scelto una parola chiave, che porta in sé la
spinta verso il futuro, perché è
proprio attraverso la pratica
dialettica che l’umanità ha e
può realizzare progresso a trecentosessanta gradi.
«Dopo “Agorà” dello scorso
anno, abbiamo scelto “Dialogo” come filo rosso degli appuntamenti. Dialogo inteso
come ponte ideale, costruito
attraverso il confronto dialettico, che offre un trampolino
di lancio per idee, progetti e
sogni», spiegano gli organizzatori, che aggiungono: «Sarà
un inno al genio e alla capacità
di visione l’edizione 2019, che
quest’anno si svolgerà da giovedì 30 maggio a domenica 2
giugno. Saranno ancora quattro giorni di incontri, appuntamenti, parole, spettacoli,
ospiti e sorprese, tra i portici
del centro storico e le stupende piazze cittadine. Prima fra
tutte, piazza Ns dell’Orto, che
sarà ancora una volta “l’agorà
della parola”, con la scenografica tensostruttura trasparente, apprezzata novità 2018,
soluzione funzionale e di
grande impatto estetico, nata
dalla necessità di ovviare alla
mancanzadelteatroCanteroe
diventata un’autentica attrazione, sarà qui che si svolgeranno gli appuntamenti principali e di maggior richiamo».
Anche quest’anno sono stati
identificati due “testimonial”
che aiuteranno a declinare la
password: saranno Lucio Dalla e Leonardo Da Vinci, i due

binari paralleli sui quali si
muoveranno i principali appuntamenti. Dalla, artista geniale ed eclettico. Cantautore,
musicista, ma anche attore e
regista, appassionato ed
espertod’arte,innamoratodel
cinema e della fotografia e affascinato dalla poesia. Ha fatto dell’arte il centro della sua
vita, arte di cui si è nutrito, che
lo ha ispirato e che egli stesso
ha alimentato con una produzione artistica eterogenea e
ricchissima. Animato da innumerevoli passioni ed altrettanti interessi, Dalla è sempre
stato mosso da un’insaziabile
curiosità.Curiositàeartesono
senza dubbio caratteristiche
essenziali anche per Leonardo
Da Vinci, considerato uno dei
più grandi geni dell’umanità.
Inventore, artista, scienziato
ma anche scenografo, musicista, inventore, progettista e
molto altro ancora ha incarnato appieno lo spirito del Rinascimento e nei 500° anniversario della sua morte, anche il
Festival della Parola si è sentito in dovere di rendere omaggio a questo gigante dell’intelligenza umana.
Fra le conferme del Festival
della Parola 2019: la collaborazione con le scuole, partner
importantissimo, così come
quella del tessuto commerciale, che si occuperà del “Fuorifestival” cartellone parallelo e
poliedrico agli appuntamenti
ufficiali. L’appuntamento dedicato alla poetessa Elena Bono, che avrà un respiro internazionale. E le importanti
partnership con istituzioni nazionali come Rai, Scuola Holden, Mibact. E a giorni potrebbero essere ufficializzate altre
importanti collaborazioni. —

CHIAVARI

Della Torre sugli scudi
ai giochi matematici
CHIAVARI

La matematica non è un gioco
ma i giochi matematici possono sviluppare competenze e
avvicinare alla materia. Ci crede fermamente la scuola media Della Torre, che da anni
partecipa e con ottimi risultati
ai “Giochi d’autunno” proposti
dalla Bocconi. La prima fase
della competizione a livello
nazionale si è svolta a novembre e ora sono arrivati direttamente dall’Università milane-

I campioni della matematica

GLI OSPITI ANCORA TOP SECRET

Confermata
la collaborazione
con le scuole
CHIAVARI

Ancora top secret i nomi degli
ospiti dell'edizione 2019 del
Festival della Parola. Confermata la collaborazione fitta
con le scuole del territorio.
Sarà ancora una volta affidata al Liceo artistico Luzzati la
realizzazione delle installazioni, che arrederanno la città, declinando con creatività i
filoni proposti dalla manifestazione. Il Liceo Marconi
Delpino riproporrà con la sua
compagnia teatrale, la formula, molto apprezzata dal
pubblico dello scorso anno,
di un itinerario all'interno del
giardino botanico di Palazzo
Rocca, dove i visitatori accompagnati da guide potranno assistere in diverse postazioni a monologhi teatrali accompagnati da musica eseguita dal vivo. Ancora una
volta affidato agli studenti
del Liceo chiavarese Marconi
Delpino la gestione del blog
del festival, con la cronaca
giornaliera degli appuntamenti salienti. All'istituto Caboto invece l'ormai collaudato ruolo logistico e di accoglienza. Anche in questa edizione il mondo della scuola
sarà fruitore e protagonista
al tempo stesso per crescere
con il festival e contribuire alla sua crescita. Molti saranno
anchegliappuntamentiincalendario pensati proprio per
gli studenti dei vari ordini.

se i nominativi dei concorrenti
selezionati. Sono nove in tutto
i cervelloni con il bernoccolo
per i numeri, suddivisi per le
tre classi. Per la prima hanno
vinto: Davide Dai, Alice Scherani e Gabriele Marchitelli;
per la seconda Riccardo Callegari, Carlotta Santucci e Sara
Lenzi; per la terza Carlotta
Ascione, Federica Scelsi Canepa e Matteo Dall’Aglio. Ma i
giochi non finiscono qui, poiché alla Della Torre è sempre
tempo di mettersi alla prova:
«Per i giochi matematici –
spiega la prof Luisa Tiscornia i prossimi appuntamenti saranno la gara provinciale Bocconi e la gara interna Kangourou, che coinvolgerà anche la
classe quinta della primaria
del comprensivo». —
P. P.
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«Una delle iniziative
più attese dell’anno»
CHIAVARI

Promozione, turismo e cultura. L'asse sul quale punta
l'amministrazione Di Capua, che ha scelto di investire sul Festival della Parola,
come volano per la crescita
della città.
È lo stesso Di Capua a confermarlo: «Ritorna uno degli appuntamenti più attesi
dell’anno: il Festival della
Parola. La mia amministrazione ha voluto investire
molto in questa edizione,
impegnando risorse, lavorando in sinergia con le realtà culturali, commerciali e
scolastiche del territorio,
programmando una serie di
appuntamenti di alto livello
per creare un evento intellettualmente accattivante
che potesse soddisfare tutti,

sia cittadini sia turisti».
Intenti confermati dall'assessore al Turismo, Gianluca Ratto: «Ribadisco che il
festival rappresenta un’opportunità unica per la città
di Chiavari e dovrà essere il
nostro fiore all’occhiello anche nei prossimi anni. Puntiamo decisamente al rilancio turistico e commerciale
di Chiavari attraverso un
momento di alta cultura,
che vada oltre i confini della
nostra città e della nostra regione. Il FdP 2019 vuole ed
ha la pretesa di confermarsi
come il più importante
evento della nostra città e
uno fra i più importanti del
comprensorio. La nostra
amministrazione cercherà
di mettere a disposizione
del Festival quante più risorse possibili». —

CHIAVARI

#Sottolostessocielo
e i progetti dell’Avsi
CHIAVARI

#Sottolostessocielo
è
l’hashtag della campagna
tende 2018/2019 di Avsi, la
onlus nazionale, che dal
1972 realizza progetti di cooperazione allo sviluppo,
con uno staff di 1.340 persone in 30 Paesi. Sabato c’è la
possibilità di conoscere più
da vicino non solo i progetti
che Avsi porta avanti in diverse parti del mondo ma
anche alcuni protagonisti di

Il manifesto della giornata

Saranno dei prefabbricati
montati sul campetto da
calcio dell’asilo Merello ad
ospitare gli alunni della
scuola elementare e media
Teramo Piaggio di Zoagli,
in occasione dei profondi
lavori di adeguamento della struttura alle norme antisismiche, intervento finanziato con 960 mila euro
provenienti dallo Stato e
veicolati dalla Regione Liguria. «Come amministrazione comunale – riferisce
il sindaco Franco Rocca –
abbiamo incontrato le
mamme degli alunni, insieme alla dirigente scolastica, Elisabetta Abamo.
Abbiamo proposto due alternative per lo spostamento temporaneo delle
aule durante i lavori: una
struttura nei pressi di Villa
Vicini o il posizionamento
di prefabbricati sul campo
da calcio. Le mamme hanno espresso favore per questa seconda opzione. Preso
atto, mi sono messo all’opera, tramite l’ufficio
tecnico comunale, per avviare una indagine più approfondita e domandare
all’asilo Merello la disponibilità ad affittare il campo
da calcio al Comune».
Tornadiattualità,quindi,il
rapporto tra l’ente pubblico e la fondazione che amministra l’asilo, attualmente inattivo, dopo una serie
di vicissitudini, e con il cda
rinnovato solo di recente
dalle nomine espresse dallo stesso Rocca per supplire
a tre membri che si erano
dimessi. Questa sera, allora, il sindaco incontrerà
proprio il consiglio di amministrazione della Fondazione Merello, per discutere del possibile affitto del
campo. Ma per quando?
«La data di inizio lavori è da
definire in base all’evolversi della situazione – risponde Rocca – Attendiamo la
conferma dell’erogazione
formale del contributo e, al
contempo, la certezza sulla
soluzione alternativa per
collocare le aule. Appena ci
saranno entrambe, inizieremo a lavorare». —

questo esercito di pace. Dalle 10 alle 13 in piazza Matteotti c’è una postazione della
onlus, dove si possono ricevere informazioni e materiale e dalle 15 alle 18, musica, cioccolata e spettacoli
per i bimbi: «L’incontro è
gioia e allegria da condividere». Alle 18.30 nella sede
della Società Economica, un
momento di confronto: “La
casa allargata”, dal titolo del
progetto delle Suore di Carità dell’Assunzione presenti
nel tessuto sociale di quartieri disagiati a Milano, Trieste, Roma, Napoli, Torino e
Madrid, dove la presenza di
stranieri si fa più sentire. La
giornata, patrocinata dal
Comune, è anche l’occasione per raccogliere fondi. —
P. P.

