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Antonio Ornano è in scena domani al teatro “Sacco” di Sa-
vona e due dei protagonisti di “Miserie e nobiltà”

TEATRO CHIABRERA 
Piazza A. Diaz, 2
Tel. 019.820.409
Oggi, ore 21: I SOLITI IGNOTI. Di 
Antonio Grosso e Pier Paolo Picia-
relli. Con Augusto Fornari, Salva-
tore Caruso, Vito Facciola, Anto-
nio Grosso. Regia di Vinicio Mar-
chioni
TEATRO DON BOSCO 
Via Piave 13 - Tel. 019 850542
Domenica, ore 16: QUELLA SA-
GUMA  DE  LALLA  ADELAIDE.  
Compagnia  A  Campanassa”  di  
Savona
TEATRO CATTIVI MAESTRI
OFFICINE SOLIMANO 
Piazza Rebagliati, 1

Tel. 019.813.357
392.1665196 
Domenica, ore 16.30: ZUPPA DI 
PIETRA. Di e regia di Anna Fan-
tozzi  e  Elisa  Occhini.  Con  Anna  
Fantozzi  e  Elisa  Occhini/Cinzia  
Laganà. Teatro per bambini
Ingresso € 8 - 5 - Soci Arci € 6
RAINDOGS HOUSE
OFFICINE SOLIMANO 
Piazza Rebagliati 1
Tel. 019.813.357
Oggi,  ore  22:  ATLANTE  in-
die-rock  da  Torino  +  SEM  in-
die-pop da Savona
Ingresso: € 3 con tessera Arci
ANTICO TEATRO SACCO 
Via Quarda Superiore, 1 
Tel. 331.77.39.633
328.65.75.729 
Domani,  ore  21:  ANTHOLOGY.  

Con Antonio Ornano. Regia di Da-
vide Balbi. 
Ingresso riservato ai soci
TEATRO CASTELLO
SPOTORNO
Piazza Ugo Foscolo 1
Tel. 388.647.52.13
Domenica, ore 15.15: ARTICOLO 
QUINTO. Di U. Palmerini e G. Govi. 
Compagnia teatrale La Torretta
TEATRO O. CHEBELLO
CAIRO MONTENOTTE
Piazza della Vittoria, 29 
Venerdì 17: SERATA ROMANTI-
CA. Con Michele Placido e Davide 
Cavuti Ensemble. Ingresso € 23
EX CHIESA ANGLICANA
ALASSIO
Via Adelasia 10
Tel. 0182.60.22.36 
Martedì: FORBICI FOLLIA. Com-
pagnia Torino Spettacoli

TEATRO SANTA ROSA
CARCARE
Tel. 338.9014.672
Sabato 18, ore 21. LA GELOSA. 
Da  Alessandre  Charles  Bisson.  
Compagnia “La valigia del comi-
co”. Ingresso € 10 - 8
TEATRO DON PELLE
SAN GIORGIO - ALBENGA 
Parrocchia  di  S.  Giorgio  Martire,  
Via Don Pelle, 20 
Tel. 338.8515.556 
Sabato: QUELLO BONANIMA. Di 
L. Borsarelli. Nuova Compa-
gnia dell’Allegria
TEATRO PALAZZO ROSSO
CENGIO
Sabato 18, ore 21: ’NA CHÈUGA 
E MEZA. Di A. Risso e C. Oneto. 
Compagnia “Teatralnervi”
Ingresso € 10 - 8

Mario Schenone

Trame per ridere e per riflette-
re in questo fine settimana a 
teatro. Al “Chiabrera” di Sa-
vona stasera alle 21 ultima re-
plica de “I soliti ignoti”, dalla 
sceneggiatura di Mario Moni-
celli,  Suso  Cecchi  D’Amico,  
Age & Scarpelli. Al “Chebel-
lo” di Cairo, sempre oggi alle 
21, da vedere “Miseria e nobil-
tà” di Eduardo Scarpetta, con 
Margherita Fumero. Ripren-
de così  la  stagione  teatrale  
che, nel cartellone racchiuso 
sotto  l’insegna  “Altre  chan-
ces”, propone un classico na-
poletano scritto  da uno dei  

suoi principali esponenti, con 
l’allestimento  della  compa-
gnia Masaniello.  “Miseria  e  
nobiltà” narra della povertà 
napoletana che si “ingegna” 
per tirare a campare. Felice 
Paglietta vive sotto lo stesso 
poverissimo tetto con la mo-
glie Concetta e la figlia Pupel-
la, con Feliciello Sciosciam-
mocca, la sua convivente Lui-
sella, e il piccolo Peppiniello. 
Stremati dalla più nera indi-
genza, su invito di Eugenio, 
ricco rampollo della nobiltà 
partenopea, si prestano a in-
scenare  un’improbabile  fin-
zione. Interpretando i compo-
nenti della famiglia del giova-

ne blasonato nel comico ten-
tativo di  convincere  Ginota  
Peperone, vedova di Gaetano 
Semolone, un ingenuo ex cuo-
co arricchitosi con una ina-
spettata eredità, ad acconsen-
tire alle  nozze con la  figlia  
Gemma. Ma l’intrigo si infitti-
sce perché la governante di ca-
sa Peperone è Bettina, madre 
di Peppiniello e moglie di Feli-
ciello  Sciosciammocca,  col  
quale è da tempo separata… 

Domani a Savona, al teatro 

“Sacco”, alle 21 va in scena 
“Anthology” di e con Antonio 
Ornano. Lo spettacolo è an-
che l’occasione per  segnare  
un bilancio della carriera da 
comico di Ornano, dalle pri-
me esperienze a “Zelig” agli 
spettacoli  da  monologhista  
degli ultimi anni. Un raccon-
to di vita segnato da diverse fi-
gure tra le quali spicca una 
donna vincente, e prevarica-
trice, la “crostatina” che è la 
dolce metà di Ornano. E, co-

Martin Cervelli

I concerti gospel e quelli natali-
zi sono ormai un ricordo ma le 
esibizioni musicali dal vivo re-
stano centrali anche nel mese 
di  gennaio.  All’Airone  Wine  
Bar a Pietra Ligure è in cartel-
lone  stasera  il  concerto  del  
BBC  Trio,  gruppo  composto  
da Andrea Cervetto (chitarra) 
e dai fratelli Bellia, Francesco 
al basso e Giorgio alla batteria, 
già in forza ai New Trolls (ore 

22). I Mojo Ramblers sono atte-
si questa sera alla birreria Pub 
n.7 ad Albissola Marina (ore 
22). All’Osteria Mezzaluna ad 
Alassio esibizione del duo Riz-
zo & Rizzo (21.30) mentre do-
mani sarà la volta dei Gente de 
Mä con il loro tributo ai cantau-
tori genovesi.

Domani pomeriggio all’Au-
ditorium di Santa Caterina a 
Finalborgo (ore 17, 10 euro) 
entrerà nel vivo la terza edizio-
ne  di  “Pomeriggi  musicali”,  

rassegna organizzata dalla So-
cietà dei Concerti di Finale Li-
gure. Sul palco salirà la corale 
Escabòt che sarà impegnata in 
un concerto di musica occita-
na. Il “gruppo” (tale è appunto 
la traduzione di escabòt) pro-
pone esclusivamente brani at-
tinti dall’immenso filone della 
tradizione popolare occitana, 
diretta discendente dell’ispira-
zione trobadorica. 

Domani al  teatro “Ambra” 
di Albenga (ore 21, ingresso li-

bero), l’Orchestra del Principa-
to di Seborga, diretta da Vita-
liano Gallo, metterà in scena 
“Musiche da film a teatro”. Sa-
ranno eseguiti brani famosi di 
Nino Rota, Morricone, Cipria-
ni, Gershwin, Bacalov, Piazzol-
la e Piovani. 

A Loano si concluderà do-
mani sera nella biblioteca di 
Palazzo Kursaal la rassegna "Li-
bri sotto l’Albero” (ore 21). Ad 
andare in scena sarà #Life, il 
progetto che mette in dialogo 
poesia, musica, immagini idea-
to da Maurizio Rossato (Radio 
Deejay) con la partecipazione 
di Giancarlo Cattaneo (Radio 
m2o). #Life esplora le stagio-
ni della vita attraverso un'in-
tensa selezione di letture im-
preziosite da musica e immagi-
ni. Pensieri, poesie, lettere, di-
scorsi; le pagine più belle di 

ogni tempo sono rese ancora 
più coinvolgenti dalla singola-
re interpretazione. 

Il Tube di via Famagosta a 
Savona domani vedrà il ritor-

no sul palco dei Kaos One, la 
storia  dell’hip  hop  under-
ground. Ad aprire saranno i sa-
vonesi DSA Commando (ore 
22). —

FINE SETTIMANA A TEATRO

Miseria e nobiltà
in scena a Cairo,
a Spotorno
si recita Govi

Al Sacco Ornano è il mattatore della serata
Spettacolo dialettale al Don Pelle di Albenga

i concerti

Pomeriggi musicali a Finalborgo,
sul palco sale la corale Escabòt 

A Finalborgo prosegue la terza edizione dei “Pomeriggi musicali”

ALBUM SAVONA

TEATRI

Serata di musica indie rock 
al Raindogs House delle Offi-
cine Solimano con un grup-
po proveniente da fuori Sa-
vona, i torinesi Atlante, e un 
talento  tutto  rivierasco:  il  
giovanissimo  cantautore  
Sem. 

Gli  “Atlante”  nascono  
all’alba del 2016 a Torino. 
Sono un power trio con Clau-
dio Lo Russo alla chitarra e 
voce, Andrea Abbrancati al 
basso e Stefano Prezzi alla 

batteria.  Il  loro obiettivo è 
quello di accompagnare te-
sti  introspettivi  in  italiano  
con sonorità rock-grunge di 
stampo  angloamericano.  
Sem, invece, è di Varazze, ha 
21 anni e già un album all’at-
tivo: “Se vai via tu”. Da segna-
lare il successo su YouTube 
del suo singolo “Anche se”, 
che ha totalizzato 75 mila vi-
sualizzazioni. Il biglietto di 
ingresso costa 3 euro. —

T. D. 

oFFicine solimano

Serata indie rock
alla Raindogs House
con Sem e gli Atlante

Sem è uno dei protagonisti della serata alla Raindogs House
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