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IL SECOLO XIX

Un cartellone importante nonostante i tagli alla cultura
IL PROGRAMMA
SILVIA CAMPESE

SAVONA. Sarà Fabrizio Bentivoglio ad inaugurare, il 14
novembre, la stagione di prosa del teatro Chiabrera. Con
“L’ora di ricevimento”, per la
regia di Michele Placido, in
replica il 15 e il 16 novembre,
si alzerà il sipario sulla stagione artistica del teatro cittadino, che, nonostante qualche
taglio economico, resiste alla
crisi e al budget ridimensionato del settore culturale.
Quattro le rassegne, per 64
rappresentazioni: cinque in
meno dello scorso anno. Nessun aumento rispetto all’ultima stagione, quando, invece,
c’era stato un balzello intorno
al più sette per cento.
«A dispetto delle ristrettezze, conseguenti alla nota situazione del bilancio comunale, il cartellone ha mantenuto la sua programmazione
di alto profilo e grande richiamo, capace di unire la continuità con la tradizione e le
esigenze di rinnovamento», il
commento del sindaco, Ilaria
Caprioglio.
«Oltre alla ormai consueta
contiguità tra teatro, televisione e cinema ed “interscambiabilità” degli attori, la
stagione di prosa offre una significativa presenza di autori
italiani contemporanei che, a
partire dal loro romanzo o
dalla sceneggiatura cinematografica, sono stati oggetto
diadattamentioriginaliperla
scena teatrale o di autori italiani che hanno scritto direttamente per il teatro», il commento del direttore del Chiabrera, Roberto Bosi.
Nomi importanti quelli che
cavalcheranno il palco del
Chiabrera: da Glauco Mauri a
Umberto Orsini, da Michele
Placido a Fabrizio Bentivoglio. Per la stagione musicale,
apertura il 17 novembre con
uno spettacolo a cavallo tra
sinfonicaeteatro:l’Ensamble
Modo Antiquo “racconterà”
“L’affare Vivaldi” con la voce
narrante di Luigi Lo Cascio,
volto noto del cinema italiano. Spazio, poi, al balletto, all’operetta e al teatro per i più
piccoli.

Bentivoglio, Orsini, Placido
grandi nomi al “Chiabrera”

Si parte il 14 novembre. In tutto le rappresentazioni sono 64
I PROTAGONISTI

Alexander Melnikov

Maurizio Donadoni, Elena Sofia Ricci e Gianmarco Tognazzi

Ale & Franz

Michel Dalberto

Il cast de “Il nome della rosa”

Luigi Lo Cascio e Federico Maria Sardelli

Fabrizio Bentivoglio

LA STAGIONE MUSICALE E DEL BALLETTO DECOLLA CON ZOLTAN FEJERVARISAV

Da “Il lago dei cigni” all’Orchestra sinfonica di Kiev

Tre appuntamenti con l’operetta, nove con il teatro ragazzi. I prezzi restano invariati
SAVONA. La stagione musicale e del balletto prenderà il
via il 25 novembre con Zoltan
Fejervari al pianoforte, interprete di Bach. Il 15 dicembre
Tammt McCann & The voice
of Glory interpreterà i gospel.
Il 16 dicembre sul palco l’Orchestra sinfonica della radiotelevisione di Kiev. Il 13 gennaio sarà la volta del Balletto
di Milano con “Il lago dei cigni”. Ancora pianoforte con

Michel Dalberto (3 febbraio)
e il 17 febbraio con Alexander
Melnikov. Si proseguirà con il
balletto di Milano e “Sheherazade Le Mille e una notte”
(24 febbraio), mentre il 10
marzo Camerata Ducale e
Guido Rimonda con “Le violon noir”. Chiusura con Smetana Trio.
Tre appuntamenti con
l’operetta: “La vedova allegra”, compagnia Corrado Ab-

bati, il 12 dicembre; “La danza delle libellule” del teatro
Musica Novecento (17 gennaio). Infine “Gigì Innamorarsi a Parigi”, compagnia
Corrado Abbati (16 febbraio).
Nove appuntamenti per il
teatro ragazzi, a partire da
febbraio con “Il baule volante”. La biglietteria sarà aperta
dal 16 ottobre. La conferma
abbonamenti si potrà effettuare tra il 16 e il 23 ottobre; il

25 ottobre inizierà la vendita
dei nuovi abbonamenti. Per
gli abbonamenti al teatro il
prezzovada215euro(platea,
balconata e palco) a 105 euro
per i giovani sino a 30 anni.
Gallerianumerataa145euro,
75 prezzo ridotto per i giovani. Biglietto singolo platea,
balconata e palco a 28 euro
(17under30);gallerianumerata 21 euro (12 under 30).
S. C.

QUESTA SERA LA COMMEMORAZIONE DEL PRESIDENTE A 121 ANNI DALLA NASCITA

Inauguarata
scuola di inglese
in corso Italia
SAVONA. Inaugurata ieri po-

Visita al cimitero poi rinfresco nel giardino della casa natia
no i saluti delle autorità civili e
militari, avrà luogo un breve
momento di musica dal vivo
con Alessandro Cimanov
Yague. Il grande casolare ottocentesco in cui è nato Pertini è
ormai un piccolo museo. Al
suo interno è possibile vedere
lefoto,gliarticolidigiornale,il
suo letto, i libri “risparmiati”
dai nazisti, che li usavano per
alimentare il caminetto. E poi
la sua collezione di pipe, i riconoscimenti di guerra, documenti storici importanti, fotografie e ritratti, compresa la

sua bicicletta, recuperata in
cantina durante i lavori di ristrutturazione.
Sono trascorsi ormai 121
anni dalla nascita dell’ex capo
dello Stato, uno dei più amati
da tutti gli italiani. Lo scorso
settembre per celebrare la ricorrenza aveva fatto visita a
Stella San Giovanni lo stesso
SergioMattarella, attuale presidente della Repubblica, che
ha deposto una corona sulla
tomba del suo illustre predecessore. «Tutti gli italiani ricordanoPertinicongrandeaf-

cc BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

FASTRACK TRAINING

Corteo di fiaccole a Stella
per ricordare Sandro Pertini
SI TERRA’ questa sera a Stella
la tradizionale fiaccolata in ricordo di Sandro Pertini, ex
presidente della Repubblica
Italiana e natio del paese.
Il ritrovo è previsto alle
20.30 di fronte al palazzo del
Comune. Alle 20.45 il corteo
inizierà a mettersi in marcia,
in un percorso che si dipanerà
lungo la strada provinciale,
salendo al cimitero e raggiungendo la casa natale di Pertini.
Qui, nel giardino a fianco dell’abitazione, sarà offerto un
rinfresco ai presenti, si terran-

Quattordici i titoli della
prosa, per un totale di trentasei rappresentazioni.
Dopo Bentivoglio e Lo Cascio, dal 26 al 28 novembre
andrà in scena “Una giornata
particolare”, di Ettore Scola,
con Giulio Scarpati e Valeria
Solarino. Celebre l’edizione
cinematografica con Sofia Loren e Marcello Mastroianni,
riadattata per il palco da Gigliola Fantoni.
Spazio alla storia il 14 dicembre con un inedito Paolo
Mieli presenterà “Era d’ottobre”: una originale ricostruzione, senza sconti, che Paolo
Mieli fa dei cent’anni della Rivoluzione d’Ottobre attraverso i suoi protagonisti presenti nel celebre “I funerali di
Togliatti” di Renato Guttuso.
“Il nome della rosa”, di Umberto Eco, sarà interpretato
da Eugenio Allegri e Renato
Carpentieri, per la regia di Leo
Muscato (20-22 dicembre),
adattamento di Stefano Massini, successore di Luca Ronconi al Piccolo Teatro di Milano.
Il dramma di Miller sarà in
scena con Elena Sofia Ricci e
Gianmarco Tognazzi, interpreti di “Vetri rotti” (23-25
gennaio), seguito da “Regalo
di Natale”, di Pupi Avati, con
Giorgio Alberti e Gennaro Di
Biase. Un ritorno atteso a Savona sarà quello di Glauco
Mauri, con Roberto Sturno in
“Edipo” dal 6 all’8 febbraio: il
loro Edipo mette a specchio la
ricerca ferma e lucidamente
angosciante del re a Tebe con
la speranza e l’alto sentire pacificato del non più re a Colono.Il13febbraioMoniOvadia
interpreterà Camilleri, “Il casellante”.
Un altro ritorno atteso è
quello di Umberto Orsini con
“Copenaghen” (20-22 febbraio): «Uno degli spettacolo-rivelazione della stagione», il commento di Bosi.
Un sorriso con Ale e Franz
interpreti “Nel nostro piccolo” (28 febbraio), mentre Daniele Russo e Camilla Semino
Favro presenteranno “Il giocatore” di Dostoevskij (7
marzo). Chiuderanno la stagionediMichelePlacidoeAnna Bonaiuto con “Piccoli crimini coniugali” (13-15 marzo), da Emmanuel Schmitt.

Il presidente Mattarella di fronte alla tomba di Pertini
fetto e riconoscenza» aveva
commentato Mattarella.
Il sottofondo musicale alla
fiaccolata di questa sera sarà
curato dalla banda Puccini di
Cairo Montenotte. L’evento è
stato organizzato dall’asso-

ciazione Sandro Pertini di
Stella San Giovanni, con il patrocinio non solo del Comune,
ma anche della città di Savona, della Provincia e della Regione.
T.D.

meriggio una nuova scuola
per insegnare le lingue straniere in corso Italia 18/4.
SI tratta della “Fastrack Training” che offre corsi di lingue per bambini, adulti e
aziende. Oltre a servizio di
traduzioni, interpretariato,
vacanze studio e summer
camp. La casa madre milanese con un’esperienza quasi
trentennale nel settore linguistico, sbarca in Liguria
aprendo una sede in città che
sarà seguita dai manager e
responsabili Carmine Sirimarco e Lara Cremonini.
prossima apertura a Cairo
Montenotte.

