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L’ANTICIPAZIONE

Festival dellaParola
aChiavari nel 2019:
dopoAgorà
si riparte daDialogo
Dal 30maggio 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 manifesta-
zione promossa dal Comune
diChiavari ha sceltounaparo-
la chiave, che porta in sé la
spinta verso il futuro, perché è
proprio attraverso la pratica
dialettica che l’umanità ha e
può realizzareprogressoa tre-
centosessanta gradi.
«Dopo “Agorà” dello scorso
anno, abbiamo scelto “Dialo-
go” come filo rosso degli ap-
puntamenti. Dialogo inteso
come ponte ideale, costruito
attraverso il confronto dialet-
tico, che offre un trampolino
di lancio per idee, progetti e
sogni», spiegano gli organiz-
zatori, che aggiungono: «Sarà
uninnoalgenioeallacapacità
di visione l’edizione2019, che
quest’anno si svolgerà da gio-
vedì 30 maggio a domenica 2
giugno. Saranno ancora quat-
tro giorni di incontri, appun-
tamenti, parole, spettacoli,
ospiti e sorprese, tra i portici
del centro storico e le stupen-
de piazze cittadine. Prima fra
tutte, piazza Ns dell’Orto, che
sarà ancora una volta “l’agorà
della parola”, con la scenogra-
fica tensostruttura trasparen-
te, apprezzata novità 2018,
soluzione funzionale e di
grande impatto estetico, nata
dalla necessità di ovviare alla
mancanzadelteatroCanteroe
diventata un’autentica attra-
zione, sarà qui che si svolge-
ranno gli appuntamenti prin-
cipali e di maggior richiamo».
Anche quest’anno sono stati
identificati due “testimonial”
che aiuteranno a declinare la
password: saranno Lucio Dal-
la e Leonardo Da Vinci, i due

binari paralleli sui quali si
muoveranno i principali ap-
puntamenti. Dalla, artista ge-
niale edeclettico.Cantautore,
musicista, ma anche attore e
regista, appassionato ed
espertod’arte, innamoratodel
cinema e della fotografia e af-
fascinato dalla poesia. Ha fat-
to dell’arte il centro della sua
vita, artedi cui si ènutrito, che
lo ha ispirato e che egli stesso
ha alimentato con una produ-
zione artistica eterogenea e
ricchissima.Animatoda innu-
merevoli passioni ed altret-
tanti interessi, Dalla è sempre
stato mosso da un’insaziabile
curiosità.Curiositàeartesono
senza dubbio caratteristiche
essenziali ancheperLeonardo
Da Vinci, considerato uno dei
più grandi geni dell’umanità.
Inventore, artista, scienziato
ma anche scenografo, musici-
sta, inventore, progettista e
moltoaltroancoraha incarna-
to appieno lo spirito del Rina-
scimentoenei500°anniversa-
rio della sua morte, anche il
Festival della Parola si è senti-
to in dovere di rendere omag-
gio a questo gigante dell’intel-
ligenza umana.
Fra le conferme del Festival
della Parola 2019: la collabo-
razione con le scuole, partner
importantissimo, così come
quella del tessuto commercia-
le, che si occuperà del “Fuori-
festival” cartellone parallelo e
poliedrico agli appuntamenti
ufficiali. L’appuntamento de-
dicato alla poetessa Elena Bo-
no, che avrà un respiro inter-
nazionale. E le importanti
partnershipconistituzionina-
zionali come Rai, Scuola Hol-
den,Mibact. Eagiorni potreb-
bero essere ufficializzate altre
importanti collaborazioni. —

La cerimonia d’inaugurazione del Festival della Parola 2018 FLASH

IL SINDACO

«Unadelle iniziative
più attesedell’anno»

CHIAVARI

Promozione, turismo e cul-
tura. L'asse sul quale punta
l'amministrazione Di Ca-
pua, che ha scelto di investi-
re sul Festival della Parola,
come volano per la crescita
della città.
È lo stesso Di Capua a con-
fermarlo: «Ritorna uno de-
gli appuntamenti più attesi
dell’anno: il Festival della
Parola. La mia amministra-
zione ha voluto investire
molto in questa edizione,
impegnando risorse, lavo-
randoinsinergiaconlereal-
tà culturali, commerciali e
scolastiche del territorio,
programmandouna seriedi
appuntamenti di alto livello
per creare un evento intel-
lettualmente accattivante
chepotesse soddisfare tutti,

sia cittadini sia turisti».
Intenti confermati dall'as-
sessore al Turismo, Gianlu-
ca Ratto: «Ribadisco che il
festival rappresenta un’op-
portunità unica per la città
di Chiavari e dovrà essere il
nostro fioreall’occhielloan-
che nei prossimi anni. Pun-
tiamo decisamente al rilan-
cio turistico e commerciale
di Chiavari attraverso un
momento di alta cultura,
chevadaoltre i confini della
nostracittàedellanostrare-
gione. 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
delFestivalquantepiùrisor-
se possibili». —

CHIAVARI

Della Torre sugli scudi
ai giochimatematici

CHIAVARI

La matematica non è un gioco
ma i giochi matematici posso-
no sviluppare competenze e
avvicinare allamateria.Ci cre-
de fermamente la scuola me-
dia Della Torre, che da anni
partecipa e con ottimi risultati
ai “Giochid’autunno”proposti
dalla Bocconi. La prima fase
della competizione a livello
nazionale si è svolta a novem-
bre e ora sono arrivati diretta-
mente dall’Università milane-

se i nominativi dei concorrenti
selezionati. Sononove in tutto
i cervelloni con il bernoccolo
per i numeri, suddivisi per le
tre classi. Per la prima hanno
vinto: Davide Dai, Alice Sche-
rani e Gabriele Marchitelli;
per la seconda Riccardo Calle-
gari, Carlotta Santucci e Sara
Lenzi; per la terza Carlotta
Ascione, Federica Scelsi Cane-
pa e Matteo Dall’Aglio. Ma i
giochi non finiscono qui, poi-
ché alla Della Torre è sempre
tempo di mettersi alla prova:
«Per i giochi matematici –
spiega la prof Luisa Tiscornia -
i prossimi appuntamenti sa-
ranno la gara provinciale Boc-
coni e la gara interna Kangou-
rou, che coinvolgerà anche la
classe quinta della primaria
del comprensivo». —

P. P.I campioni dellamatematica

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 co-
operazione allo sviluppo,
conunostaffdi1.340perso-
ne in 30 Paesi. Sabato c’è la
possibilità di conoscere più
da vicino non solo i progetti
che Avsi porta avanti in di-
verse parti del mondo ma
anche alcuni protagonisti di

questo esercito di pace. Dal-
le10alle13 inpiazzaMatte-
otti c’è una postazione della
onlus, dove si possono rice-
vere informazioni e mate-
rialeedalle15alle18,musi-
ca, cioccolata e spettacoli
per i bimbi: «L’incontro è
gioia e allegria da condivi-
dere». Alle 18.30 nella sede
dellaSocietàEconomica, un
momento di confronto: “La
casaallargata”, dal titolodel
progettodelle SuorediCari-
tà dell’Assunzione presenti
nel tessuto sociale di quar-
tieri disagiati aMilano,Trie-
ste, Roma, Napoli, Torino e
Madrid, dove la presenza di
stranieri si fa più sentire. La
giornata, patrocinata dal
Comune, è anche l’occasio-
ne per raccogliere fondi. —

P. P.Il manifesto della giornata

GLI OSPITI ANCORA TOP SECRET

Confermata
la collaborazione
con le scuole

CHIAVARI

Ancoratopsecret inomidegli
ospiti dell'edizione 2019 del
Festival della Parola. Confer-
mata la collaborazione fitta
con le scuole del territorio.
Sarà ancora una volta affida-
ta al Liceo artistico Luzzati la
realizzazione delle installa-
zioni, che arrederanno la cit-
tà,declinandoconcreatività i
filoni proposti dalla manife-
stazione. Il Liceo Marconi
Delpinoriproporràconlasua
compagnia teatrale, la for-
mula, molto apprezzata dal
pubblico dello scorso anno,
diunitinerarioall'internodel
giardino botanico di Palazzo
Rocca, dove i visitatori ac-
compagnati da guide potran-
no assistere in diverse posta-
zioniamonologhi teatrali ac-
compagnati da musica ese-
guita dal vivo. Ancora una
volta affidato agli studenti
del Liceo chiavareseMarconi
Delpino la gestione del blog
del festival, con la cronaca
giornaliera degli appunta-
menti salienti. All'istitutoCa-
boto invece l'ormai collauda-
to ruolo logistico e di acco-
glienza. Anche in questa edi-
zione il mondo della scuola
sarà fruitore e protagonista
al tempo stesso per crescere
conil festivalecontribuireal-
la sua crescita.Molti saranno
anchegliappuntamentiinca-
lendario pensati proprio per
gli studenti dei vari ordini.

ZOAGLI

Prefabbricati
per ospitare
gli alunni
dellaPiaggio

Simone Rosellini /ZOAGLI

Saranno dei prefabbricati
montati sul campetto da
calcio dell’asilo Merello ad
ospitare gli alunni della
scuola elementare emedia
Teramo Piaggio di Zoagli,
in occasione dei profondi
lavori di adeguamentodel-
la struttura alle norme an-
tisismiche, intervento fi-
nanziatocon960milaeuro
provenienti dallo Stato e
veicolati dalla Regione Li-
guria. «Come amministra-
zione comunale – riferisce
il sindaco Franco Rocca –
abbiamo incontrato le
mamme degli alunni, in-
sieme alla dirigente scola-
stica, Elisabetta Abamo.
Abbiamo proposto due al-
ternative per lo sposta-
mento temporaneo delle
aule durante i lavori: una
struttura nei pressi di Villa
Vicini o il posizionamento
di prefabbricati sul campo
da calcio. Le mamme han-
noespresso favoreperque-
sta seconda opzione. Preso
atto, mi sono messo al-
l’opera, tramite l’ufficio
tecnico comunale, per av-
viare una indagine più ap-
profondita e domandare
all’asiloMerello ladisponi-
bilità ad affittare il campo
da calcio al Comune».
Tornadiattualità,quindi, il
rapporto tra l’ente pubbli-
co e la fondazione che am-
ministra l’asilo,attualmen-
te inattivo, dopo una serie
di vicissitudini, e con il cda
rinnovato solo di recente
dalle nomine espresse dal-
lostessoRoccapersupplire
a tre membri che si erano
dimessi. Questa sera, allo-
ra, il sindaco incontrerà
proprio il consiglio di am-
ministrazionedellaFonda-
zioneMerello, per discute-
re del possibile affitto del
campo. Ma per quando?
«Ladatadi inizio lavorièda
definire inbaseall’evolver-
sidella situazione– rispon-
de Rocca – Attendiamo la
conferma dell’erogazione
formaledel contributoe,al
contempo, lacertezzasulla
soluzione alternativa per
collocare leaule.Appenaci
saranno entrambe, inizie-
remo a lavorare». —




