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Fassari e Leo
arrivano i “big” tv
al teatro di Cairo
Stagione al via

Undici spettacoli in cartellone al “Chebello”
Il 28 ottobre parte la rassegna di Eiraldi

Luisa Barberis /CAIRO

Undici spettacoli in cartello-
ne, di cui tre eventi speciali e
due prime nazionali. È la ri-
cetta della compagnia caire-
se “Uno sguardo dal palco-
scenico”, cheanchequest’an-
no si è aggiudicata il bando
indetto dal Comune e gestirà
lastagioneal teatro“Osvaldo
Chebello”diPalazzodiCittà.
Il gruppo, capitanato dal di-
rettore artistico Silvio Eiral-
di, ha presentato un ricco
programmacheperlastagio-
ne 2018/2019 punta soprat-
tutto sulla comicità.
Il via alla rassegna verrà

dato il 28 ottobre con “Che
cosa hai fatto quando erava-
mo al buio” di Claude Ma-
gnier,unaproduzionedelFe-
stival teatrale di Borgio Ve-
rezzi per la regia di Giorgio
Caprile. Il10dicembreaCai-
ro arriva invece una prima
nazionale della compagnia
Torino Spettacoli, “Oh mio
Dio!”, con Piero Nuti e Mi-
riamMesturino. Il 21 dicem-
bre “Colpi di timone”, di Vin-
cenzo La Rosa e Gilberto Go-
vi,per la regiadiJurijFerrini,
mentre il 13 febbraio il palco
verrà calcato dagli attori del-
la compagnia “Ludus in Fa-
bula” per un’altra prima na-
zionale: “è l’uomoperme”di
Marina Thovez, che è anche
regista e attrice insieme a
Mario Zucca. Il 5 marzo è la
volta di “Le prénom – Cena
tra amici” del Teatro stabile
di Verona. La compagnia
“Unosguardodalpalcosceni-
co” approda sul palco di casa

il 22marzo (repliche il 23 e il
24) con “IlDiodelmassacro”
di AldoMeineri, e torna il 12
aprile (il13e il14aprile)con
“La strana coppia” (versione
femminile)per la regiadi Lu-
ca Franchelli.
“Ti racconto una storia”,

con l’attesissimo attore, regi-
sta e sceneggiatore Edoardo
Leo (già protagonista di
“Smetto quando voglio” e
“Perfetti sconosciuti”) è lo
spettacolo in programma il
12 maggio della Stefano
Francioni Produzioni. Nel
mezzo ci sono tre eventi spe-
ciali: il24gennaio“Lacollina
diSpoonRivereLecanzonidi
Fabrizio De Andrè”, una pro-
duzione de “Il sipario strap-
pato, Antico Teatro Sacco”,
regia di LazzaroCalcagno. Il
19febbraioaCairoarrivaAn-
tonello Fassari con lo spetta-
colo “Che amarezza” di cui
l’attoreèancheregista.Chiu-
de il ciclodei “fuoriprogram-
ma” la compagnia Aria Tea-
tro con “La guerra”, il 27 feb-
braio. L’abbonamento a otto
appuntamenti costa 110 eu-
ro.Undicispettacolia146eu-
ro. Singolo biglietto 20 euro.
Previsteriduzioniper igiova-
ni fino a 20 anni, che hanno
diritto ad abbonamenti a
prezzo promozionale di 80
euro per gli otto appunta-
menti del cartellone, mentre
possono acquistare i singoli
bigliettia15euro.Prevendite
allabiglietteria martedì, gio-
vedìe sabatodalle10alle12,
mercoledì e venerdì dalle
16,30 alle 18,30. —

c BYNCNDALCUNI DIRITTI RISERVATI

INCONTRI ALLA UBIK

CeciliaMannocci spiega i segreti
su come relazionarsi con gli altri

Incomprensioni, o semplici
fraintendimentidelleparole
fatte con gli altri. Ne parlerà
oggipomeriggio(ore18)al-
lalibreriaUbikdicorsoItalia
CeciliaMannocci,operatore
olistico ad indirizzo energe-
tico e coach life in program-
mazione neuro linguistica.

Secondo l’esperta in ma-
teria,unascoltoattivoe l’ac-
quisizionedi strumenti base
sono necessari per espri-

mersi almeglio ononessere
travolti dall’irruenza altrui
senza reagire.—

SAVONA

Il drammadelle deportazioni
ricordato in Provincia

Sono passati 74 anni, ma la
ferita è ancora aperta. Il
dramma delle deportazioni
nei campi di concentramen-
to è ricordatonella rassegna
dell’Aned“IntrenoconTere-
sio, i deportatidelTrasporto
81”, allestita nella Sala Mo-
stre della Provincia di Savo-
na, che si può visitare fino a
oggi pomeriggio. Una car-
rellata di fotografie e testi-
monianze della vergogna
dei 432 deportati con il tre-

nochiamato“Trasporto81”.
All’inaugurazione sono in-
tervenuti la presidente del-
l’Aned di Savona-Imperia,
Maria Bolla, il presidente
della sezione di Pavia, Mar-
co Savini, Maria Antonietta
Arrigoni sul tema “I vagoni
ferroviari, anticamera della
morte” e Franco Rebagliati
sul tema “La partecipazione
e isacrificidei savonesinella
Resistenza in Liguria”. —

G. V.

Albisola
I lavori di Trogu
allo Studio Ernan
Allo Studio Ernan Design
di Albisola Superiore si
può visitare fino al 13 ot-
tobre la mostra personale
diMassimo Trogu “Viaggi
per un’archeologia delle
forme: ceramiche, cinque
installazioni, un video”.
L’esposizione conclude il
Festival della maiolica
2018.
Massimo Trogu, già do-
cente di Discipline pittori-
cheal liceoArtisticodi Sa-
vona, insegna Tecniche
della ceramica all’Accade-
mia Ligustica di Belle arti
di Genova.

COSE DA FARE
Savona
“A voce piena”,
corso al “Sacco”
All’Antico Teatro Sacco si
tiene “A Voce Piena”, lo
stage dedicato «a chi consi-
dera la propria voce un vei-
colodi comunicazionepro-
fessionale». Si tratta di otto
incontri inprogrammafino
al 17 dicembre. A tenere il
corso è Antonio Carlucci,
attore professionista da
oltre trent’anni, che ha la-
voratocondiversiregisti te-
atrali, fracuiGiorgioStreh-
ler del PiccoloTeatrodiMi-
lano, Elio De Capitani del
Teatro dell’Elfo di Milano.
Info: tel. 328-6575729;
info@teatrosacco.com.

Il concorso
“Scattailbeigua”,
le immagini in un clic
È partito il concorso foto-
grafico a tema autunnale
dedicato al geoparco
“Scattailbeigua”. Fino al
24 novembre gli appassio-
nati di fotografia possono
inviare le immagini da ri-
cordare del geoparco. Par-
tecipare è facile: basta
avereunaccountgoogle (o
crearlo facilmente) per
poter inviare le foto in ma-
niera veloce. Per parteci-
pare è necessario immor-
talare immagini della na-
tura che fanno battere il
cuore e dare libero sfogo
alla fantasia.

Albissola
Inmostra le opere
di Guglielmo Spotorno
Fino al 14 ottobre ad Albis-
sola Marina, a Pozzo Ga-
ritta al civico 32del Circolo
degli Artisti e al civico 11
del Comitato diRigoreArti-
stico, si può visitare un’im-
portante personale dell’ar-
tista milanese Guglielmo
Spotorno. Pittore, poeta,
scrittore, Spotorno, mila-
nese di nascita, ma cellese
di origini, offre una rasse-
gna dei suoi ultimi lavori
presentata dal critico Lu-
ciano Caprile. Orario di
apertura: dal martedì alla
domenicaore16-19.30; ve-
nerdì e sabato fino alle 22.

DA VEDERE

TEATRI

Arte all’ombra della Torretta

Davanti alla Torretta, in via Gramsci r, c’è una nuova galleria
d’arte, la Mora Modern Art Gallery, dell’artista brasiliano
AlexandreMoraSverzutedellacuratriceIngridRampini.Lagal-
leria espone al momento una permanente di 11 artisti, locali e
internazionali. Orario: lunedì 10.30-19.30, martedì-venerdì
9.30-19.30, sabato 10-18, domenica 10.30-15.

LA STAGIONE TEATRALE

Domenica 28 ottobre

Lunedì 10 dicembre
Prima nazionale

Venerdì 21 dicembre
Debutto stagionale

Mercoledì 13 febbraio
Prima nazionale

Martedì 5 marzo

Venerdì 22 marzo
(con repliche il 23 e il 24)

Venerdì 12 aprile
(con repliche il 13 e il 14)

Domenica 12maggio

Giovedì 24 gennaio

Martedì 19 febbraio

Mercoledì 27 febbraio

CHE COSA HAI FATTO
QUANDO ERAVAMO AL BUIO?

di Claude Magnier-Regia: Giorgio Caprile

OH DIO MIO!
di Anat Gov-Regia: Girolamo Angione

COLPI DI TIMONE
di Vincenzo La Rosa

e Gilberto Govi-Regia: Jurij Ferrini

È L’UOMO PER ME
di Marina Thovez-Regia: Marina Thovez

LE PRENOM - CENA TRA AMICI
di Matthieu Delaporte e

Alexandre de La Patellière
Regia: Antonio Zavatteri

IL DIO DEL MASSACRO
di Yasmina Reza-Regia: Aldo Meineri

LA STRANA COPPIA
(versione femminile)

di Neil Simon-Regia: Luca Franchelli

TI RACCONTO UNA STORIA
da Autori Vari-Regia: Edoardo Leo

LA COLLINA DI SPOON RIVER
e LE CANZONI

DI FABRIZIO DE ANDRE’
Testi di Edgar Lee Master Fabrizio De André
Adattamento e Regia: Lazzaro Calcagno

CHE AMAREZZA
di Gianni Corsi-Regia: Antonello Fassari

LA GUERRA
di Carlo Goldoni-Regia: Simone Toni

Data Spettacolo

SAVONA

ANTICO TEATRO SACCO
Via Quarda Superiore, 1
Tel. 331.77.39.633 - 328.65.75.729
www.teatrosacco.com - info@teatrosacco.com
Sabato, ore 21: UN SACCO STUPEFACENTE, PRIMO TEATRO
DELLACITTÀDISAVONA.RegiadiAntonioCarluccieFeliceRos-
sello. Libera Compagnia Teatro Sacco
Ingresso riservato ai soci
TEATRO OSVALDO CHEBELLO -
CAIRO MONTENOTTE
Palazzo di Città - Piazza della Vittoria, 29
info@cairoteatrofuturo.it
www.cairoteatrofuturo.it
Domenica 28: CHE COSA HAI FATTO QUANDO ERAVAMO AL
BUIO? Di Claude Magnier. Regia di Giorgio Caprile. Con Miriam
Mesturino, Alessandro Marrapodi, Giorgio Caprile
Ingresso € 20
Biglietteria aperta giovedì, 16,30/18,30 e dalle 20 alle 21

alberto.branda
Evidenziato


