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Voglia di giustizia
e legalità:
Gassman star
al Chiabrera
“Fronte del porto” in scena da oggi a giovedì
Zucca e Thovez domani sul palco a Cairo

Luisa Barberis

Settimanaconunriccocartel-
lone teatrale. Al “Chiabrera”
di Savona i riflettori si accen-
dono su “Fronte del porto” di
Budd Schulberg con Stan Sil-
verman, una storia cinemato-
grafica prodotta dal teatro
“Bellini” che riporta alla Na-
poli degli anni Ottanta. Ales-
sandro Gassmann dirige Da-
niele Russo e un cast d’ecce-
zione in una riscrittura in cui
Enrico Iannello fonde le sug-
gestioni del testo originale
con quelle dei poliziotteschi
napoletani. Una comunità di
onesti lavoratori sottopagatie
vessati dalla malavita trova,
attraverso il coraggio di un
uomo,laforzadirialzarelate-
sta e fare un passo verso la le-

galità, la giustizia, la libertà.
Lo spettacolo va in scena da
stasera a giovedì alle ore 21.

ACairo il teatro “Chebello”
ospita domani lo spettacolo
“È l’uomo per me”, che vedrà
MarioZuccaeMarinaThovez
(anche autrice e regista) cal-
care nuovamente il palcosce-
nico valbormidese. L’appun-
tamento alle ore 21 è partico-
larmente importante perché
sarà presentato in prima na-
zionale. Si tratta di un affre-
sco spietato ed esilarante sul-
lostarsystem,capacedifardi-
vertire il pubblico. Il biglietto
intero costa 20 euro, ridotto
15. Info: tel. 333-4978510.

AFinaleprosegueilproget-
to “Open Theater Finale”, un
laboratorio di teatro sociale e
dicomunità, liberoegratuito.

Tutti igiovedì,dalle18alle20,
nellasededellaCroceBianca,
l’associazione Teatro21 e il
Progetto Sprar di Finale, in-
tendono coinvolgere gli abi-
tanti sul tema della coesione
sociale e lavorare, grazie al-
l’ausilio delle tecniche teatra-
li. Ad Albenga prosegue il la-
boratorio di scrittura “Filo
rosso”, organizzato daKrono-
teatro.Lelezionisi tengonofi-
no a venerdì 15 febbraio (ore

15-18). Il laboratorio fonde
l’approccio psicoterapeutico
allo storytelling. Il corso è ge-
stito da una psicoterapeuta,
LucianaManiaci, e da un edi-
tor, Francesco d’Amore. Il la-
boratorio è realizzato con il
sostegno di MiBact, Compa-
gnia San Paolo, “Performing
Arts”,ComunediAlbengaedi
numerosi sponsor privati. In-
fo: tel. 380-3895473; in-
fo@kronoteatro.it.—
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IN CITTÀ

DonFavarin allaUbik presenta
un libro dedicato aimigranti
Oggi alle ore 18 alla libreria
Ubik lo scrittore don Luca Fa-
varin presenta il libro “Ani-
malidacirco.Imigrantiobbe-
dienti che vorremmo”, prefa-
zionediGadLerner(SanPao-
loEdizioni). IntroduceAttilio
De Alberi.

«A me è cambiata la vita
quando, mentre stavo man-
giando, guardavo il telegior-
nale e vedevo i morti nel Me-
diterraneo. Mi sono detto:
nonèaccettabileumanamen-
te che, mentre io sono qua
tranquillo, c’è gente che in

questo momento sta moren-
do». Così esordiva in tv don
Luca Favarin, spiegando il
motivo per cui, a un certo
puntodellasuavita,hadeciso
di dedicarsi agli ultimi. C’è
molto di papa Francesco in
questo prete che, dal 2000 a
oggi,sembraavervissutocen-
to vite in una: dalla parroc-
chia,al servizioai senzatetto,
all’impegno contro lo sfrutta-
mento della prostituzione, ai
viaggi in Africa, il continente
da cui vengono e fuggono i
più poveri della Terra.—

Alassio
Le canzoni del Festival
all’osteria Mezzaluna
Questa sera all’osteria “Mez-
zaluna” di Alassio è in pro-
gramma “Festival”, dedicato
alle canzoni chehanno fatto la
storiadiSanremo:da “Volare”
a “Una lacrima sul viso”, da
“Uomini soli” a ”L’italiano”, da
“Ti lascerò” a “L’Angelo”. Que-
sti e tanti altri successi del Fe-
stival della canzone italiana
saranno interpretati da Ro-
berto Frazzetto (voce e chi-
tarre) e Pino Caratozzolo
(voce e pianoforte). Domani
sera alla “Mezzaluna” è invece
in programma “Una voce, una
chitarra” con Roberto Fraz-
zetto.

1. Una scena di “Fronte del porto” 2. “È l’uomo perme” 3. Alessandro
Gassman 4. Daniele Russo

SCUOLA

“Loa legge al Falcone”
Prosegue all’istituto “Falcone” di Loano il progetto “Loa
leggeascuolaalFalcone”,dedicatoalla lettura.L’iniziativa
è organizzata dal Comune in collaborazione con “ATutto-
Tondo” e il Mondadori Bookstore. Nell’aula magna del-
l’istituto è stato presentato il libro “Le ragazze nonhanno
paura” di Alessandro Ferrari (De Agostini).

PROGETTO DI CONFARTIGIANATO

L’arte bianca sale in cattedra
all’Alberghiero di Alassio

L’arte bianca sale in catte-
dra. È partito ad Alassio il
progetto “Pane, pizza e
creatività” con la prima le-
zione affidata al presiden-
tediConfartigianatopani-
ficazione, EnricoMeini.
Il progetto formativo

ideato dal Centro Studi
dell’istituto Alberghiero di
Alassio “Giancardi-Gali-
lei-Aicardi” su incarico
dell’associazioneMissione
Autismo di Savona, viene
svolto in collaborazione
con Confartigianato Savo-
nae il suoCentrodi forma-
zione Futura.
Il percorso consentirà a

tutti ipartecipanticonspe-
cialiabilitàdiconcludere il
corso con il saggio finale e
lacertificazionedellecom-

petenze acquisite nella
manualità,ma soprattutto
nell’ambito relazionale e
cognitivo.
Il docente, coadiuvato

dalpersonaledisostegnoe
dagli educatori, introduce
i ragazzi ai fondamentali
della panificazione, fari-
ne, lieviti, impasto, forma-
tura e cottura, con attività
tecnico pratiche svolte tra
laboratorio e aula.
Suddivisi in due gruppi,

durante il percorso forma-
tivo gli alunni impareran-
no a fare squadra attraver-
so la tecnica del cooperati-
ve learning, creando quel
clima favorevole in grado
di potenziare l’autostimae
valorizzare tutti i singoli
talenti. —
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Biglietti presso il Caffè Narducci
viaMilite Ignoto1,Alassio. Tel.338
9127842oppurelaseradirappre-
sentazione presso la biglietteria
del teatro
TEATRO COMUNALE
GUIDO MORETTI
PIETRA LIGURE
Via IV Novembre
Piazza Castello
Tel. 019.618095
Giovedì, ore 21: PARTENZA IN
SALITA. Di Gianni Clementi. Con
Corrado Tedeschi e Camilla Tede-
schi e Marco Rampoldi
TEATRO AMBRA - ALBENGA
Via Archivolto del Teatro
Tel. 0182.51419
328.706.56.31
Lunedì, ore 21: CHEAMAREZZA.
Con e regia di Antonello Fassari

LECCHINO. Spett. Teatrale di e
con Enrico Bonavera.
TEATRO O. CHEBELLO
CAIRO MONTENOTTE
Palazzo di Città
Piazza della Vittoria, 29
www.cairoteatrofuturo.it
Mercoledì, ore 21:È L’UOMOPER
ME.DieconMarinaThovezeMario
Zucca
Biglietteria aperta giovedì,
16,30/18,30 e dalle 20 alle 21
EX CHIESA ANGLICANA
ALASSIO
Via Adelasia 10
Tel. 0182.60.22.36
biblioteca@comune.alassio.sv.it
www.comune.alassio.sv.it
Lunedì ore 21: ANTIGONE Con
DanielaPlaccieMarcoViecca,Eros
Papadakis e Rossana Peraccio.

392.1665196
cattivimaestri@officinesolimano.it
Domenica ore 16.30 - Teatro
bimbi: UNASINOASTRISCEDi e
con Giorgio Scaramuzzino
Ingresso € 8 -6 - 5
RAINDOGS HOUSE
OFFICINE SOLIMANO
Piazza Rebagliati, 1
Tel. 019.813.357
Venerdì ore 22: ASYMMETRYOF
EGO + SECONDCHANCE + DIA-
TOMEA
Ingresso € 12 con tessera Arci
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: I SEGRETI DI AR-

SAVONA

TEATRO CHIABRERA
Piazza A. Diaz, 2
Tel. 019.820.409
www.teatrochiabrera.it
Oggi, ore 21: FRONTE DEL POR-
TO. Con Daniele Russo. Regia di
Alessandro Gassman
TEATRO DON BOSCO
Via Piave 13 - Tel. 019 850542
www.teatrodonbosco.org
Sabato 23 febbraio, ore 21
OSCAR Con la compagnia “La
Torretta”di Savona. Repl dom. ore
16
TEATRO CATTIVI MAESTRI
OFFICINE SOLIMANO
Piazza Rebagliati, 1
Tel. 019.813.357


