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Il festival

Le parole di Dante
e quelle di Ligabue

La rassegna culturale torna in scena a Chiavari
Il cortometraggio ‘Fiumana Bella’ per celebrare
il passaggio del sommo poeta dalla riviera ligure

k Il geologo Mario Tozzi 
ospite del Festival 
delle Parole a Chiavari
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Luciano Ligabue, Nada, Enrico Van-
zina, Mario Tozzi, Lorenzo Baglioni 
e molto altro ancora. È un calenda-
rio ricco di grandi ospiti di spicco na-
zionale, incontri e spettacoli quello 
del Festival della Parola 2021, rasse-
gna culturale giunta all’ottava edi-
zione che torna in scena a Chiavari 
(e non solo) con un programma ‘spal-
mato’ tra giugno e novembre per ga-
rantire maggiore sicurezza in osser-
vanza alle normative anticovid. La 
voglia di esserci, di tornare a vivere 
la cultura ‘de visu’ ha fatto si che a 
caratterizzare  questa  edizione  sia  
un hashtag, #arivederlestelle21: non 
solo una sorta di beneaugurante in-
coraggiamento alla ‘normalità’, ben-
sì un richiamo all’anniversario dei 
700 anni dalla scomparsa di Dante 
Alighieri, simbolo e icona della cul-
tura italiana nel mondo, al quale sa-
ranno dedicati diversi progetti an-
che perché il sommo poeta passò an-
che da Chiavari durante il suo viag-
gio verso Milano, e proprio alla Fiu-
mana Bella rese omaggio nel canto 
XIX del Purgatorio della Divina Com-
media. Ricordare colui che è consi-
derato il padre della lingua italiana 
è dunque d’uopo, a maggior ragione 
in una manifestazione che ha fatto 
della Parola il suo centro gravitazio-
nale.  All’episodio del  passaggio in 
quel di Chiavari è dedicato il corto-
metraggio La Fiumana Bella di Dan-
te Alighieri, una produzione origina-
le del Festival visibile sui canali so-
cial proiettata in Piazza Nostra Si-
gnora dell’Orto prima degli incon-
tri. Nato da un’idea di Mauro Boccac-
cio e Maura Ferrari, è diretto dal regi-
sta Duccio Forzano; tra i protagoni-
sti Fabio Massimo Bonini, i perfor-
mer della Nac Ballett (Naima Acade-
my Chiavari) e i Gnu Quartet. «An-
che quest’anno siamo costretti a uti-
lizzare una formula ‘diffusa’ del fe-
stival anziché quella dei 4 giorni con-
secutivi a fine maggio, ben felici tut-
tavia di dare un segnale di ripresa 
del mondo culturale»,  dice Enrica 
Corsi dell’associazione Le Muse No-
vae,  organizzatrice  della  rassegna  
insieme ad Helena Molinari. «I festi-
val hanno il dovere di portare alta la 
bandiera: il pubblico ha bisogno di 
tornare a condividere delle emozio-

ni, pertanto siamo felicissimi di ave-
re in cartellone anche delle novità 
come il premio Ambasciatore della 
Parola  un  nuovo  riconoscimento  
istituito dal Festival assegnato a per-
sonalità di spessore che si sono di-
stinte in ambito culturale, artistico 
o  scientifico».  Si  parte  con  lo  
‘spin-off’ a Milano nel parco City Li-
fe,  essendo  partner  della  mostra  
contemporanea  dedicata  a  Dante  
Alighieri L’amor che move il sole e l’al-
tre stelle in occasione della presenta-
zione dell’opera Lo sguardo sospeso 
dell’artista Alice Padovani, sabato 12 
giugno alle ore 12, più visita guidata 

a cura dell’artista, introdotta dal di-
rettore artistico della mostra Massi-
miliano Finazzer Flory. A inaugura-
re l’ottava edizione in Piazza Nostra 
Signora dell’Orto (a ingresso gratui-
to fino esaurimento posti, con pre-
notazione obbligatoria su www.festi-
valdellaparola.eu  a  partire  dal  30  
giugno) è il cantautore Luciano Liga-
bue, protagonista il 4 luglio di una 
chiacchierata ad ampio raggio mo-
derata dal giornalista Massimo Pog-
gini con la partecipazione dell’auto-
re Massimo Cotto e del regista Duc-
cio Forzano. Al rocker di Correggio 
verrà consegnato il premio “Amba-

sciatore della Parola” 2021. Il 13 lu-
glio riceveranno il Premio anche il 
geologo,  divulgatore  scientifico  e  
conduttore televisivo Mario Tozzi e 
il cantautore Lorenzo Baglioni, re-
centemente protagonisti dello spet-
tacolo tra parole e musica Al clima 
non ci credo e autori del libro Un’ora 
e mezzo per salvare il mondo. Gli in-
contri  proseguiranno  il  14  luglio,  
con lo spettacolo Shadows con l’atto-
re Massimo Popolizio, il jazzista Fa-
brizio Bosso e il pianista Julian Maz-
zariello, e venerdì 30 luglio con il  
reading  “Diversi”,  del  giornalista  
Gian Antonio Stella. Il 2 agosto arri-
va il regista e produttore Enrico Van-
zina  per  presentare  il  libro  “Una  
giornata di nebbia a Milano”, in dia-
logo con il giornalista Emilio Targia. 
Chiude la rassegna Summer Edition 
l’incontro con la cantante Nada il 2 
settembre, coadiuvata dal giornali-
sta Enrico Deregibus. Inoltre: Dida-
Festival,  dedicata  alle  scuole  con  
presentazione del cortometraggio Il 
signore dei verdi — 1887 il caso Gaeta 
di Gioele Fazzeri, l’incontro “Le bot-
teghe storiche, locali di tradizione 
ed esercizi di pregio a Chiavari”; la 
mostra fotografica “Laos, all’ombra 
delle dighe” dal 14 luglio al settem-
bre a cura del fotoreporter Alessan-
dro Zunino.

Info: https://www.festivaldellapa-
rola.eu/

Incontri, spettacoli, 
conferenze

un programma ampio 
spalmato

da giugno a novembre
Al rocker il premio

“Ambasciatore”

j I protagonisti
A sinistra Nada, sopra Luciano Ligabue, tutti ospiti al 
Festival della Parola
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