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TEATRO CHIABRERA 

Piazza A. Diaz, 2
Tel. 019.820.409
www.teatrochiabrera.it
Sabato  19  novembre,  ore  21:  
DON CHISCIOTTE. Regia Alessio 
Boni, Roberto Aldorasi e Marcello 
Prayer. Con macrello Prayer, Fran-
cesco Meoni, Pietro Faiella, Liliana 
Massari, Elena Nico, Nicolò Diana.
Ingresso € 28-21-17-12-10
TEATRO CATTIVI MAESTRI

OFFICINE SOLIMANO 

Piazza Rebagliati, 1
Tel. 019.813.357
392.1665196 
cattivimaestri@officinesolima-
no.it

Sabato,  ore  20.45:  14.7  DU  
CÔTÉ DE L’ART. PROMENADES. 
JAZZ POETICAL CONCERT
Ingresso € 10 
RAINDOGS HOUSE

OFFICINE SOLIMANO 

Piazza Rebagliati, 1
Tel. 019.813.357
Giovedì, ore 21,30: SOCIAL DAN-
CE DI LINDY POP
Ingresso gratuito riservato asso-
ciati Arci
ANTICO TEATRO SACCO 

Via Quarda Superiore, 1 
Tel. 331.77.39.633
328.65.75.729 
www.teatrosacco.com
info@teatrosacco.com 
Sabato 19, ore 21: MARATONA 
DI NEW YORK. Di Edoardo Erba. 
Con Davide Paganini e Massimi-

liano  Caretta.  Regia  di  Antonio  
Tancredi
TEATRO DON BOSCO

VARAZZE

Via don Giovanni Paseri 3
www.cineteatrodonbosco.eu
Sabato, ore 21.15: QUEL TIPAC-
CIO DI BRACCIO - IL MUSICAL. 
Compagnia Musicalmente
Ingresso € 10
TEATRO DELLE UDIENZE

FINALBORGO

FINALE LIGURE

Piazza del Tribunale
Tel. 327.474.39.20 
teatrodelleudienze@gmail.com
www.teatrodelleudienze.org 
RIPOSO 
TEATRO O. CHEBELLO

CAIRO MONTENOTTE

Piazza della Vittoria, 29 

info@cairoteatrofuturo.it
www.cairoteatrofuturo.it 
RIPOSO
EX CHIESA ANGLICANA

ALASSIO

Via Adelasia 10
Tel. 0182.60.22.36 
biblioteca@comune.alassio.sv.it
www.comune.alassio.sv.it 
Martedì 26 novembre: NON TOC-
CATEMI ROSSINI. Con Massimo 
Bagliani, Isabella Robotti, Alberto 
Bianchi Lanzoni, Andrea Bianchi.
TEATRO SANTA ROSA

CARCARE

teatrocarcare@gmail.com
Tel. 345.8757573
019.510.161 
Sabato 19, ore 21: CREUZE... DE 
MA’. Tributo a De Andrè di Anto-
nio Carli
Ingresso € 10-8

Sopra, al centro, il direttore artistico del Teatro Chebello Sil-
vio Eiraldi. Sotto, Michele Placido, in scena il 17 gennaio

Luisa Barberis / CAIRO 

Undici spettacoli in cartellone 
e grandi nomi per la stagione 
del teatro “Osvaldo Chebello” 
di  Cairo,  organizzata  della  
compagnia “Uno sguardo dal 
palcoscenico” del direttore ar-
tistico Silvio Eiraldi e presenta-
ta ieri. 

Si incomincia con “Alle cin-
que da me”, del regista Stefa-
no Artissunch, il 18 novembre 
con Gaia De Laurentis e Ugo Di-
ghero. Il 9 dicembre a Cairo Mi-
riam Mesturino, Luciano Ca-
ratto  e  Simone  Moretto  per  
“Due dozzine di rose scarlat-
te”, regia di Girolamo Angio-
ne. Il 17 gennaio riflettori acce-
si su “Serata romantica”, spet-

tacolo a base di poesia, teatro, 
musica e cinema; sul palco Mi-
chele  Placido,  punta  di  dia-
mante della stagione cairese, 
insieme alla Davide Cavuti En-
semble.  Il  5  febbraio  Mario  
Zucca e Marina Thovez porta-
no  in  scena  “Separazione”,  
mentre il 26 febbraio ecco “La 
leggenda del  pianista  sull’o-
ceano”, tratto da “Novecento” 
di  Alessandro  Baricco,  con  
Igor Chierici e Lauretta Grechi 
Galeno. “Tre papà per un be-
bè” è invece lo spettacolo del 
30 marzo, con Alessia Fabiani, 
Mario Zamma, Nicola Canoni-
co e Giuseppe Cantore. La com-
pagnia “Uno sguardo dal pal-
coscenico” gioca in casa il 17 
aprile (con repliche il 18 e il 

19) con lo spettacolo “Coppie 
scoppiate” per la regia di Luca 
Franchelli,  mentre a  maggio 
arriverà “Paradiso” per la re-
gia di Silvio Eiraldi. Lo spetta-
colo “Miseria e nobiltà” è il pri-
mo dei tre appuntamenti fuori 
abbonamento, in programma 
il 10 gennaio, con Margherita 
Fumero e gli attori della com-
pagnia Masaniello. 

Segue “Parlami d’amore”, il 

17 marzo, con Nathalie Caldo-
nazzo e Francesco Branchetti. 
Il 28 aprile irrompono a Cairo 
Pino Petruzzelli e Mauro Piro-
vano  con  “Don  Chisciotte”.  
L’abbonamento agli  otto ap-
puntamenti  costa  120  euro.  
Undici spettacoli a 150 euro. 
Singolo biglietto 20 euro. In-
formazioni e prevendite alla bi-
glietteria del teatro “Chebel-
lo”. —

Nuovo allestimento per il Mu-
seo Navale Romano di Alben-
ga. Il progetto è stato presen-
tato a Palazzo Peloso Cepolla 
a cura dello studio LD+SR, 
in particolare dall’architetto 
Luca Dolmetta in collabora-
zione con Simon Luca Trigo-
na. Durante l’incontro “Il Mu-
seo Navale Romano di Alben-
ga: un progetto per il nuovo 
millennio” è stato illustrato 
l’allestimento, che punta alla 
valorizzazione di questa im-
portante  realtà  nella  Città  
delle torri.

Per  la  Sovrintendenza  il  
nuovo allestimento porterà 
ad avere un museo aggiorna-

to, con delle parti multime-
diali, facilmente accessibile. 
Come spiega Luca Dolmetta, 
«l’obiettivo  è  valorizzare  il  
Museo Navale,  rendendolo  
più visibile. Per questo dall’a-
trio inizierà un percorso li-
neare per valorizzare gli og-
getti che il museo contiene». 
In una prima sala ci saranno 
reperti provenienti da altri re-
litti, la seconda sala parlerà 
dell’isola Gallinara, ma il cuo-
re del museo sarà la sala del 
relitto  della  nave  romana,  
che sarà proiettato sul pavi-
mento, mentre le anfore tor-
neranno virtualmente al loro 
posto e cioè nella nave. —

albenga

Un nuovo allestimento
per valorizzare
il Museo Navale Romano

Oggi alle ore 18, nello spazio 
espositivo “Mutabilis Arte” di 
via dei Mille 25/C a Torino 
verrà inaugurata la mostra fo-
tografica “Merveille de la vie” 
che sarà presentato a Parigi il 
27 febbraio 2020 e a Siracusa 
la  prossima  estate.  Il  titolo  
del  progetto,  volutamente  
provocatorio e paradossale, è 
stato realizzato dal duo arti-
stico internazionale “Liberté. 
Femmes Magiques” formato-
si lo scorso anno. Protagoni-
ste le artiste Riccarda Monte-
nero e A. Faè Djéraba, di origi-

ne franco tunisina, ma finale-
se d’adozione sul cui corpo, e 
soprattutto nell’animo, resta-
no le ferite della violenza subi-
ta. La mostra mette sotto i ri-
flettori il dolore che qualun-
que donna che abbia subito 
violenza prova. L’opera foto-
grafica è stato un modo per 
Faè di ripercorrere un doloro-
so ma catartico viaggio a ritro-
so nell’inferno della violenza 
per poi arrivare ad un stra-
ziante superamento. Una sor-
ta di purificazione e di soffer-
ta ribellione a quel dramma 

subito e a cui non aveva sapu-
to reagire. Faè arriva a brucia-
re tutti gli oggetti e vestiti ap-
pesi ad una gruccia.—

S. AN. 

La fedeltà ad Alassio è una cosa seria. Lo sa la squadra di ba-
sket femminile di Dublino, le Cork Ladies, che avendo parteci-
pato da dieci anni alla Alassio Cup di Basket over 40, è stata 
ricevuta dalla consigliera incaricata allo Sport, Roberta Zuc-
chinetti, che ha consegnato loro una targa ricordo.

TEATRI

SAVONA ALBUM

Fino al 3 novembre al Museo 
del Vetro di Altare prosegue 
di “Altare Vetro Design”. Pro-
tagonista della nona edizio-
ne è Elena Salmistraro, desi-
gner milanese, che dal 2009 
con l’architetto Angelo Stoli 
ha aperto lo studio nel cuore 
della vecchia Milano, in pros-
simità della chiesa di Sant’Eu-
storgio,  dove  opera  affian-
cando la ricerca sul prodotto 
a quella in ambito architetto-
nico, legata soprattutto all’in-
terior design. Le sue creazio-
ni di Elena si caratterizzano 
per una personalissima forza 
espressiva.

Altare
Salmistraro espone
al Museo del Vetro

in pillole

Il prospetto del nuovo allestimento del Museo Navale

Sotto i riflettori Montenero e la finalese Faè Djéraba

Merveille de la vie, due artiste 
presentano una mostra di foto-choc

attestato di fedeltà alle cork ladies

Da Dublino con amore

CAIRO, UNDICI SPETTACOLI

Grandi nomi
al Chebello,
stagione al via
il 18 novembre

Michele Placido, Ugo Dighero, Mauro Pirovano
e tanti altri sul palco, si va avanti fino ad aprile
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