
.

presentata la stag ione del chebello

Teatro a Cairo
Michele Placido
Dighero e Zucca
i grandi nomi

MAURO CAMOIRANO

CAIRO M.

Michele  Placido  mattatore  a  
Cairo in una stagione teatrale 
ricca di grandi nomi. Stagione 
che è stata appena presentata.

Il  18  novembre  al  Teatro  
Chebello, «Alle 5 da me», con 
Gaia De Laurentiis e Ugo Di-
ghero. Il 9 dicembre “Due doz-
zine di rose scarlatte”, con Mi-
riam Mesturino, Luciano Ca-
ratto  e  Simone  Moretto,  un  
classico della commedia degli 
equivoci. Il 17 gennaio, Miche-
le Placido e Davide Cavuti En-

samble  propongono  “Serata  
Romantica”: un viaggio attra-
verso la parola e la musica e l’a-
more come leit-motiv, con Pla-
cido che interpreta i testi più 
emozionanti scritti da grandi 
poeti, con musiche del mae-
stro Davide Cavuti. Il 5 febbra-
io, con Mario Zucca e Marina 
Thovez “Separazione”: la sto-
ria di Sarah, attrice newyorke-
se, e Joe, commediografo lon-
dinese, separati appunto… da 
un oceano. 

Il 26 febbraio “La leggenda 
del pianista sull’oceano” (por-

tato anche al cinema da Torna-
tore con Tim Roth), con Igor 
Chierici e Lauretta Grechi, con 
la nota storia di Danny Bood-
man T.D. Lemon Novecento, il 
più grande pianista che abbia 
mai suonato sull’Oceano. 

Il 30 marzo “Tre papà per un 
bebè”, classico dell’umorismo 
con Zamma, Canonico, Canto-
re e Alessia Fabiani: tre amici 
quarantenni vivono nello stes-
so appartamento, sono un don-
naiolo impenitente, un omo-
sessuale eccentrico e un lau-
reato in ginecologia con pro-
blemi con l’altro sesso. All’im-
provviso in questo tranquillo 
menage domestico piomba un 
neonato. Il 17 aprile “Coppie 
Scoppiate”, con la compagnia 
locale “Uno sguardo dal palco-
scenico” per la regia di Luca 
Franchelli. A Maggio, “Paradi-
so”, secondo spettacolo propo-
sto da “Uno sguardo dal palco-
scenico”, per la regia di Silvio 
Eiraldi. Per la rassegna “Altre 
Chances”, il 10 gennaio “Mise-
ria e nobiltà”, con la Compa-
gnia teatrale Masaniello.

Il 17 marzo “Parlami d’amo-
re”, con Nathalie Caldonazzo 
e Francesco Branchetti: al cen-

tro il rapporto tra uomo e don-
na nelle sue sfaccettature più 
vere. Il 28 aprile “Don Chisciot-
te”, con Pino Petruzzelli e Mau-
ro Pirovano. 

Abbonamento Classico 120 
euro (otto spettacoli a posto 
fisso); Oro 150 (Classico + Al-
tre Chance, per 11 spettacoli). 
Ingesso singolo spettacolo: 20 
euro per le proposte del cartel-
lone Classico (23 per Serata 
Romantica);  10  per  “Uno  
sguardo  dal  palcoscenico”  e  
15 per Altre Chances. —
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Si svolgeranno domani, al-
le 15, nella chiesa parroc-
chiale di  Cairo,  i  funerali  
dell’ing.  Marco Icardi,  63 
anni volto molto conosciu-
to per gli amanti del cinema 
di Cairo. Da poco in pensio-
ne, era, infatti, il più stretto 
collaboratore di Silvio Eiral-
di, direttore artistico della 
Compagnia “Uno sguardo 
dal palcoscenico”, nella ge-
stione della stagione cine-
matografica fin dal suo av-
vio nel 2016. M.CA. —

collaborava con uno sg uardo dal palcoscenico

Morto Marco Icardi
funerali domani a Cairo

Michele Placido

Marco Icardi aveva 63 anni

Entro  novembre  il  pro-
getto per il nuovo centro 
di raccolta rifiuti con an-
nesso un centro per il riu-
so;  poi,  il  prossimo  an-
no,  la  sperimentazione  
nel centro storico dell’E-
cobus.

Questa la tabella di mar-
cia della giunta Lamberti-
ni,  a  Cairo,  con  lo  stesso  
primo cittadino che ha re-
centemente  visitato  un  
nuovo  centro  del  riuso  a  
Sestri Levante per prende-
re spunti.

Spiega: « Il nuovo cen-
tro di raccolta verrà rea-
lizzato  nell’area  del  ca-
pannone comunale adia-
cente  la  Croce  Bianca,  
ora  utilizzato  come  ma-
gazzino, grazie  ad un fi-
nanziamento di 250 mila 
euro da un bando regiona-

le a cui aggiungeremo un 
cofinanziamento  di  28  
mila  euro.  Il  nuovo  cen-
tro  andrà  a  sostituire  
quello di Bragno». 

La  novità  maggiore  è  
che  sarà  previsto  anche  
un «Centro di  riuso dove 
stoccare mobili, elettrodo-
mestici, vestiti, che si but-
tano magari perché sosti-
tuiti da nuovi, ma ancora 
utilizzabili  o  funzionanti  
e  che  quindi  potrebbero  
ancora servire a chi ne fa 
richiesta».

Prevista,  invece,  per  il  
prossimo anno l’iniziativa 
dell’Ecobus:  «Si  tratta  di  
un  camioncino  speciale  
con  cassonetto  diviso  in  
comparti  che  verrà  posi-
zionato  nel  centro  stori-
co».M.CA. —
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Il Comune stringe i tempi
per il nuovo centro rifiuti

CARCARE

Vispa, i 100 anni di Giuseppe Filolao

Vispa in festa per i 100 anni di Giuseppe Filolao. La popolo-
sa frazione di Carcare ha festeggiato il suo decano, che ha 
tagliato il traguardo del secolo di vita: a portare i migliori 
auguri a Filolao, oltre ai famigliari, anche l’amministrazio-
ne comunale con il vicesindaco Franco Bologna. L.MA.
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