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Il “Chebello”
riscopreGoldoni,
a Savona riflessione
con “Il Penitente”
ACairo va in scena “La guerra”; Barbareschi
regista dello spettacolo al “Chiabrera”

Luisa Barberis

Una settimana all’insegna di
un ricco cartellone teatrale
attende i savonesi. Al teatro
“Osvaldo Chebello” diCairo
i riflettori si accendono sta-
sera alle ore 21 sullo spetta-
colo“Laguerra”diCarloGol-
doni. Una commedia poco
conosciuta e rappresentata,
madigrandeinteresseecon-
temporaneità che verrà rap-
presentata dalla compagnia
AriaTeatro. Gli interpreti
principali, diretti da Simone
Toni, sono Giuseppe Amato,
ChiaraBenedetti,DeinsFon-
tanari, Christian Renzicchi.
Il biglietto (15 euro a prezzo
interoe12europergliunder
20anni)puòessereacquista-
ta dalle ore 16.30 alle ore

18.30 e dalle ore 20 a inizio
spettacolo.
Domani al teatro “Chia-

brera” di Savona sbarca “Il
Penitente” di David Mamet
per la traduzione e regia di
LucaBarbareschi,da lui stes-
so interpretato insieme a Lu-
nettaSavino,MassimoReale
e Duccio Camerini. L’opera
del Teatro Eliseo, Fondazio-
ne Campania dei Festival e
Napoli teatro in Italia è dedi-
cataauntemadelicato:parla
di uno psichiatra che affron-
ta una crisi professionale e
morale nel rifiutarsi di testi-
moniareintribunaleafavore
di un paziente accusato di
avere compiuto una strage.
«Hosceltoquestolavorodi

Mamet perché è una lucida
analisi del rapporto alterato

tra comunicazione, spiritua-
lità e giustizia nella società
contemporanea – ha spiega-
to il regista e attore Barbare-
schi -. IlPenitenteè lavittima
dell’inquisizione operata dai
media».
Sempre stasera alle ore 21

il teatro “Moretti” di Pietra
Ligure ospita “Se c’è pubbli-
co, guarisco”: un diario ro-
manzato, scritto e portato in
scenadal comicoe cabaretti-

sta Carlo Denei, giàmembro
fondatore del gruppo “Ca-
valli Marci”. Nella rappre-
sentazione Denei è un im-
probabile cantautore che di
mestiere fa il bancario e vive
solo in un appartamento an-
gusto con la continua paura
di ammalarsi. Il costo del bi-
gliettoèdi22euro inplateae
18 in galleria (ridotti a 20 e
16). —
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OFFICINE SOLIMANO

Passeggiata immaginaria
conDarwin alla RaindogsHouse
Il circoloUaardiSavonaorga-
nizzauneventoallaRaindogs
House,alleOfficineSolimano
di Savona, in occasione del
“Darwin Day”. Per ricordare
CharlesDarwinelateoriadel-
l’evoluzionismo da lui elabo-
rata, oggi alle ore 20 è in pro-
gramma lo spettacolo per
bambini, ragazzi e adulti
“Passeggiando con Darwin.
Mille sfaccettature di una
mente straordinaria” di e con
Alfonso Lucifredi. Ingresso li-
bero.

Alfonso Lucifredi, naturali-

sta e giornalista scientifico,
autore di “A cosa pensava
Darwin?”, con l’aiuto di im-
magini e musiche originali,
cercherà di guidarci tra i pen-
sierieleintuizionidiunadelle
più grandi menti degli ultimi
secoli.

Una passeggiata immagi-
naria incompagniadiDarwin
rivelerà affascinanti e inedite
curiosità sullo scienziato di
Shrewsbury. Si indagherà su-
gli aspetti più umani del suo
carattere e gli interessi più in-
soliti. —

Cairo
In biblioteca incontro
dedicato a “Rockerilla”
Èdedicato a “Rockerilla”, la rivi-
sta nata nel 1978 e cresciuta a
Cairo, fino a diventare oggi un
vero e proprio punto di riferi-
mento per il mondo musicale,
l’appuntamento di domani di
“NutriMente - Condividiamo la
conoscenza”, l’Università di
Cairo per tutti. Alle 21, nella bi-
blioteca comunale, i fondatori
Isabella e Mario Rivera, intra-
prenderanno un viaggio a ri-
troso per svelare il dietro alle
quinte della rivista che ha attra-
versato tutte le varie fasi della
musica internazionale degli ul-
timi quarant’anni, sempre avva-
lendosi di critici di prestigio.

Scene degli spettacoli “Il Penitente” e “La guerra”

MEMORIALMARCHIANO

Premiati gli studenti
Con la consegna dei grembiuli agli otto studenti dell’Alber-
ghiero “Giancardi” di Alassio prende il via la seconda parte
del decimo “Memorial BartolomeoMarchiano”. Questa i fi-
nalisti:perlacucinaMarianaIaconianna,IacopoDrago,Mat-
tia Frigina e Raffaele Romani; per la sommellerie Martina
Gatti, Gabriel Ruaro, Francesco Teodoro e Aurora Vinai.

BORGIO VEREZZI

Dallamusica alla fotografia:
corso di arte terapia al “Gassman”

Il teatroGassmanndiBorgio
Verezzi, dal 16 marzo, ospi-
terà un ciclo di 8 incontri, a
cura dei docenti del corso
triennale di formazione in
arte terapia, aperti a tutti. I
partecipanti potranno fare
unpercorso sensoriale dalla
drammatizzazioneallafoto-
grafia, dalla scrittura alla
musica fino allamoderazio-
ne dell’argilla. Il sodalizio
natotrailGassmanelascuo-
la Artedo, in collaborazione
con I.So THeatre ha dato vi-
taaquestociclod’incontriri-
conosciuto dalMiur.

Sabato 16 e domenica 17
marzo dopo l’Open day
“AperiArtedo” si terrà il la-
boratorio “Musiterapia e re-
minescenza” di Miranda
Vincenzo, dove lamusicote-

rapia sarà applicata alle di-
sfunzione della memoria
della terzaetà. Siparleràpoi
(13 e 14 aprile) della valen-
za formativa della narrazio-
ne; il 18 e il 19 maggio del-
l’applicazione della musico-
terapiaattiva ingruppoe in-
dividuale; l’8 e il 9 giugnodi
tecniche di gestione dei
gruppi e alla crescita perso-
naledel docente; il 21e il 22
settembre ipartecipanti ide-
erannoeprodurrannounfo-
toromanzo; il 2 e il 3 settem-
bresiaffronterà il temadella
conduzione e gestione ver-
baledelle arti terapie; il 16e
il 17 novembre protagonisti
la danza. Info: tel. 333-
7381561; artedoligu-
ria@gmail.com.—

S. AN.

Lunedì,ore21:CASALINGHIDI-
SPERATI. Con Max Pisu, Nicola
Pistoia, Gianni Ferreri e Danilo
Brugia. Regia di Diego Ruiz

GENOVA

TEATRO NAZIONALE
GENOVA - TEATRO CORTE
Corte Lambruschini
viale E. F. d’Aosta - 999 posti
Tel. 010.53.42.302/304
www.teatronazionalegenova.it.
Oggi, ore 20,30: IL GABBIANO
Di Anton Cechov. Con Elisabetta
Pozzi, Stefano Santospago. Re-
gia di Marco Sciaccaluga
Biglietteria: da lunedì a sabato
ore10-20.45.Domenica:ore15-
18

EX CHIESA ANGLICANA
ALASSIO
Via Adelasia 10
Tel. 0182.60.22.36
biblioteca@comune.alas-
sio.sv.it
www.comune.alassio.sv.it
Sabato, ore 21: È L’UOMO PER
ME. Con Maria Thovez e Mario
Zucca
TEATRO COMUNALE
G. MORETTI - PIETRA LIGURE
Via IV Novembre
Tel. 019.618095
Domaniì, ore 21: SE C’È PUB-
BLICO, GUARISCO. Con Carlo
Denei
TEATRO AMBRA - ALBENGA
Via Archivolto del Teatro
Tel. 0182.51419
328.706.56.31

Tel. 331.77.39.633
328.65.75.729
www.teatrosacco.com
info@teatrosacco.com
Domenica, ore 17: MARILYN E
LA SIGNORA IN GIALLO FORE-
VER. Con Maria Eugenia D’Aqui-
no e Annig Raimondi. Regia di
Riccardo Magherini
TEATRO O. CHEBELLO
CAIRO MONTENOTTE
Palazzo di Città
Piazza della Vittoria, 29
info@cairoteatrofuturo.it
www.cairoteatrofuturo.it
Martedì, ore 21: LE PRENOM -
CENATRAAMICI.RegiadiAnto-
nio Zavatteri. Produzione Teatro
Stabile di Verona
Biglietteria aperta giovedì,
16,30/18,30 e dalle 20 alle 21

SAVONA

TEATRO CHIABRERA
Piazza A. Diaz, 2
Tel. 019.820.409
www.teatrochiabrera.it
Domani, ore 21: IL PENITENTE.
Di David Mamet. Con Luca Bar-
bareschi, Lunetta Savino. Regia
di Luca Barbareschi
RAINDOGS HOUSE
OFFICINE SOLIMANO
Piazza Rebagliati, 1
Tel. 019.813.357
Domani, ore 21: GROOVE
BROTHERS SOCIAL SWING
BAND
IngressogratuitocontesseraArci
ANTICO TEATRO SACCO
Via Quarda Superiore, 1


