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LA STAMPA GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 2019

CULTURA & SPETTACOLI
L’AGENDA

Diano Marina Carcare

Genova

Vado Ligure

COSE DA
FARE

Alla biblioteca civica
Un incontro incentrato
sui capolavori dell’arte

Liceo Calasanzio
Pièce con Scaramuzzino
del Teatro Nazionale

Tosse
“Pink Valentine”
4 serate al femminile

Villa Groppallo
Collettiva d’arte “Cat”
Oggi l’inaugurazione

Incontro culturale incentrato sui capolavori dell’arte
italiana oggi alle 15,30 alla
biblioteca civica di Diano
Marina, al Palazzo del Parco
in corso Garibaldi. In programma la videoproiezione
«Villa Borghese e la magia di
Bernini e Caravaggio», a cura
di Sonia Giordano. L’ingresso è libero. M.T.

Tornano, a Carcare, gli appuntamenti del ciclo di incontri
del Cento culturale calasanziano. Questa sera alle 20,45,
all’aula magna del liceo Calasanzio, Giorgio Scaramuzzino, regista del Teatro Nazionale di Genova, interpreterà la
pièce «Un asino a strisce. La
storia di un’amicizia più forte
della guerra». L.MA.

«Pink Valentine», 4 sere al
femminile alla Tosse: stasera
alle 21 si ride di sesso con
«Labbra, il bagno, un sogno,
io» di Irene Lamponi, domani
«50 sfumature di Gigio» con
la dottoressa Melany di Simonetta Guarino, il 16 «Il titolo
non me lo ricordo più» di Zoccole Dure e il 17 «Nonostante
voi» con Livia Grossi.ALE.PIE.

Sarà inaugurata oggi a Vado
Ligure alle 16, a Villa Groppallo, la collettiva d’arte
«Cat» che vede come protagonisti artisti come Roberto
Bertagnin e Serena Salino. La
mostra resterà aperta fino al
28 febbraio. Alle 16,30 sarà
presentato il libro di Donatella Mascia «Quel gran signore
del gatto Aldo». A.AM.

Nel Palazzo della Meridiana sino al 24 giugno si può visitare l’esposizione a cura di Anna Orlando
Il percorso mette al centro l’”Ecce homo” trasferito per l’occasione da Palazzo Bianco

“Caravaggio e i Genovesi”
da oggi riflettori sulla mostra

Irene Lamponi in «Labbra»

STASERA A SAVONA

Dodici corti d’amore
Proiezione gratuita
al Nuovofilmstudio
DENISE GIUSTO
SAVONA

EVENTO
ALESSANDRA PIERACCI
GENOVA

A

pre oggi al pubblico nel Palazzo
della Meridiana
di Genova la mostra «Caravaggio e i Genovesi. Committenti, collezionisti, pittori», curata da
Anna Orlando, visitabile
sino al 24 giugno. che sarà
a Palazzo della Meridiana
dal 14 febbraio al 24 giugno 2019. E’ un percorso
che mette al centro l’«Ecce
homo» trasferito per l’occasione da Palazzo Bianco,
l’unico Caravaggio che si
trova in Liguria, per mostrare come gli artisti genovesi abbiano dialogato
con questo maestro. Trenta
dipinti, per lo più di grandi
dimensioni, molti dei quali
inediti, selezionati tra le
collezioni pubbliche cittadine e tra numerose collezioni private. I primi trent’anni del Seicento costituiscono un periodo magico
per la città: il potere economico e finanziario delle
famiglie importanti della
Repubblica, un numero assi più cospicuo di quante se

«Ecce Homo», l’unico dipinto di Caravaggio che si trova in Liguria

ne possano immaginare,
rendono Genova e il suo
porto baricentrici per l’Europa del tempo. E le famiglie
commissionavano

opere d’arte. Caravaggio e
i suoi seguaci costituiscono
un capitolo importante
della storia dell’arte genovese, che in questo mo-

mento può dirsi a tutti gli
effetti europea.L’esposizione nel Palazzo della Meridiana parte dai precursori, con un capolavoro di Luca Cambiaso, che una generazione prima del Merisi
già sperimentava gli effetti
di luce artificiale, per arrivare agli ultimi bagliori,
gli artisti che, quasi un secolo dopo, recuperano lo
stile del Caravaggio. «Nella selezione, condotta sulla
base della qualità delle
opere - spiega Anna Orlando - si è tenuto conto dell’opportunità di mostrare
dipinti solitamente custoditi in collezioni private, in
parte del tutto inediti, ma
anche di scegliere almeno
un’opera per ciascuna delle più significative quadrerie pubbliche cittadine, per
creare un legame, non solo
ideale, di rimando ai musei
con i quali Palazzo della
Meridiana da anni intende
fare rete». La mostra è
aperta da martedì a venerdì dalle 12 alle 19, sabato
domenica e festivi dalle 11
alle 19 (chiusa il lunedì).
Biglietti a 10 euro (intero),
8 euro (ridotto) e 4 euro
(per le scuole). —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Questa sera si festeggia San
Valentino anche al Nuovofilmstudio di Savona, dalle 20,
con la proiezione gratuita dei
12 cortometraggi selezionati
tra i 50 pervenuti per la 2ª
edizione del «Premio Savona
San Valentino-Festival Corti
d’amore».
Una romantica alternativa
ai festeggiamenti classici,
che avrà il suo coronamento
sabato 16 febbraio, nella Sala Conferenze della Pinacoteca Civica dalle 10 alle 12, con
la premiazione alla presenza
del sindaco Ilaria Caprioglio
e dell’assessore alla Cultura
Doriana Rodino. Alla visione
dei cortometraggi premiati
sabato si aggiungerà un medley ispirato al film «Dieci canzoni d’amore da salvare»,
con Danila Satragno e Dino
Cerruti. La manifestazione,
nata dalla scoperta che il museo diocesano conserva una
importante reliquia di San
Valentino (fino a domenica
esposta nella cappella di San
Sisto della Cattedrale di Savona), è patrocinata dal Comune, dalla diocesi di Savona Noli, Campus universitario di Legino, circolo cineamatori Savona Fedic, Nuovofilmstudio,
Fondazione
100fiori, Marehotel, liceo

MUSEO DEL FINALESE

TANTE MANIFESTAZIONI E LE FACILITAZIONI PER CHI VA IN TRENO

Il mestiere dell’archeologo
Laboratori per bambini

Eventi e idee per S.Valentino
Gli appuntamenti nel Ponente

FINALE LIGURE

Proseguono gli appuntamenti
con le storie, le animazioni e
i laboratori didattici per bambini e famiglie organizzati dal
Museo Archeologico del Finale. Dopodomani, sabato, è in
programma l’attività «Il mestiere dell’archeologo. Lo scavo e lo studio dei reperti», laboratorio di simulazione di
scavo archeologico per bambini dagli 8 anni in su (ore
14,30-16,30, ingresso al Museo e attività 7 euro, prenota-

zioni allo 019 690020).
Prossimi
laboratori:
«L’uomo e l’utilizzo di materie prime: la produzione di
oggetti in ceramica» (23
febbraio), «Unguenti e profumi dell’antica Roma» (2
marzo), «La pittura sulle pareti delle caverne come ai
tempi delle Preistoria» (9
marzo) e «La macinazione
dei cereali e la preparazione
di alimenti nell’antichità»
(16 marzo). M.BEL. —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

IMPERIA

Diverse le iniziative che si
tengono nelle due province
di Imperia e Savona per festeggiare San Valentino, il
patrono di tutti gli innamorati. A Loano la rassegna «C’è
amore nell’aria»: letture animate e laboratorio «Buon
San Valentino» al Mondadori Bookstore di via Garibaldi
(dalle 16,30).
Ad Alassio «#LoveInAlassio. La più bella lettera

d’amore»: premiazioni del
concorso dedicato alle lettere d’amore nei Giardini di
Palazzo Comunale (ore 16).
Le lettere sono state pubblicate e votate sulla pagina
Facebook «Alassio Città degli Innamorati». Novità di
quest’anno è il concorso «Il
più bell’Instagram d’amore», con foto sul tema «Città
degli Innamorati» scattate
ad Alassio. Vetrine a tema
nei negozi.

Ad Andora si tiene «50 anni e più di amore insieme»,
festa organizzata dal Comune per le coppie andoresi più
longeve, oggi pomeriggio al
Dancing Il Timone (ore 15,
ingresso libero).
Al Museo civico di Diano
Marina ingresso gratuito alle coppie innamorate dalle
9 alle 12,15 e dalle 15
alle17. Sempre per gli innamorati una cena dal sapore
romantico a lume di cande-

Danila Satragno

classico Chiabrera e Associazione Judax Agorà.
La giuria è formata da Nicolò Zaccarini e Roberto Ursid (rispettivamente, presidente e vicepresidente Circolo savonese Cineamatori Fedic), l’assessore Doriana Rodino,
Renato
Allegra
(presidente del Filmstudio),
Diego Scarponi (docente Comunicazione), l’autore Felice
Rossello e il giornalista Silvano Godani. Premi forniti dalla fabbrica casa museo Giuseppe Mazzotti 1903 per le
sezioni videomakers e scuole; premio speciale alla migliore fotografia Mario Stellatelli offerto dalla Fondazione De Mari. Anche la Fedic
consegnerà un premio. —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

la presso Lorenzina Mare alla Marina di Porto Maurizio, a Imperia. Al Tempio
della Canzone di Vallecrosia
menù a tema o pizza e musica melodica ed evergreen
con Michele.
Particolare utile per chi
intende spostarsi in Riviera
col treno apposta per festeggiare San Valentino. FS
Italiane festeggia le coppie
di innamorati con l’offerta
2x1 (due biglietti al prezzo
di uno), valida fino al 17
febbraio sul biglietto base
di tutti i treni nei livelli Business, Premium e Standard
e in 1a e 2a classe (esclusi gli
altri). La promozione è acquistabile fino alle 24 di
due giorni prima della partenza del treno. —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

