
.

savona

TEATRO CHIABRERA 
Piazza A. Diaz, 2
Tel. 019.820.409
www.teatrochiabrera.it
Domani, ore 21: GIUSEPPE AL-
BANESE, pianoforte. Musiche di 
Weber, Cajkovskij, Stravinskij, De-
bussy, Ravel
TEATRO DON BOSCO 
Via Piave 13 - Tel. 019 850542
www.teatrodonbosco.org
info@teatrodonbosco. org
Sabato  25,  ore  16:  ARTICOLO  
QUINTO. Di U. Palmerini e G. Govi. 
Compagnia “La Torretta” di Savo-
na
TEATRO CATTIVI MAESTRI
OFFICINE SOLIMANO 

Piazza Rebagliati, 1
Tel. 019.813.357
392.1665196 
Domani, ore 20.45: MEDEA.  Di 
Euripide.  Con  Annika  Strøhm  e  
Saba Salvemini
Ingresso € 15 - Soci Arci € 12
RAINDOGS HOUSE
OFFICINE SOLIMANO 
Piazza Rebagliati 1
Tel. 019.813.357
raindogshouse@gmail.com
Oggi, ore 22: FUNGUS FAMILY 
from  Genova,  ACID  FAMILY  
from Savona
Ingresso € 5 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 
Domani,  ore  21:  CONCERTO.  
Con Federico Sirianni e Max Man-
fredi. Ingresso riservato ai soci
TEATRO GASSMAN
BORGIO VEREZZI
Via IV Novembre 41
Tel. 333.7381.561
www.teatroborgio.it
Venerdì 24, ore 21: E PENSARE 
CHE ERO PARTITO COSÌ BENE. 
Di Flavio Bucci e Marco Mattolini. 
Con Flavio Bucci, Almerica Schia-
vo e Alessandra Puglielli
Ingresso € 24 - 20
TEATRO O. CHEBELLO
CAIRO MONTENOTTE
Piazza della Vittoria, 29 
Oggi: SERATA ROMANTICA. Con 
Michele Placido e Davide Cavuti  
Ensemble. Ingresso € 23

TEATRO SANTA ROSA
CARCARE
teatrocarcare@gmail.com
Tel. 338.9014.672
Domani, ore 21. LA GELOSA. Da 
Alessandre Charles Bisson. Com-
pagnia “La valigia del comico”
Ingresso € 10 - 8
TEATRO DON PELLE
SAN GIORGIO - ALBENGA 
Parrocchia  di  S.  Giorgio  Martire,  
Via Don Pelle, 20 
Tel. 338.8515.556 
Domani, ore 21.15: VEGIA SA-
VON-NA. Di L. Morena. Com-
pagnia “La Torretta”
TEATRO PALAZZO ROSSO
CENGIO
Domani, ore 21: ’NA CHÈUGA E 
MEZA.  Di  A.  Risso  e  C.  Oneto.  
Compagnia “Teatralnervi”
Ingresso € 10 - 8

domani a finalpia

I linguaggi della bellezza,
incontro nell’abbazia

Martin Cervelli

Venerdì  musicale  all’insegna 
delle donne. Al The Tube in via 
Famagosta a Savona è di sce-
na il Danila Satragno Quartet, 
mentre a Vado si conclude la 
rassegna  “Musica  in  Porto”  
con  il  concerto  del  Valeria  
Bruzzone Quartet. 

Satragno è una delle figure 
più  apprezzate  della  scena  
jazz italiana. Cantante e inter-
prete elegante, nonché vocal 
coach che ha curato artisti qua-

li  Ornella  Vanoni,  Giuliano  
Sangiorgi e Red Canzian, l’arti-
sta cairese propone il meglio 
del  suo repertorio  accompa-
gnata da Loris Tarantino (pia-
noforte),  Dino  Cerruti  (con-
trabbasso) e Rodolfo Cervetto 
alla batteria (21.30, 15 euro).

Con l’esibizione del Valeria 
Bruzzone Quartet, stasera alla 
Baia dei Pirati (ore 21), si con-
clude la rassegna “Musica in 
Porto” organizzata dall’Orche-
stra Sinfonica di Savona. Nel-
lo spettacolo “Natale in Porto - 

Musica… dalla città al mare” 
la  cantante  è  accompagnata  
da  Claudio  Massola,  Bruno  
Giordano e Alessandro Delfi-

no. Il concerto serale è prece-
duto alle ore 11 dall’antepri-
ma per le scuole con il Mal d’E-
stro Quartet. 

La giornata di oggi inizia al-
le 17.30 al Casino di Lettura a 
Savona con il recital dedicato 
alla figura di Etty Hillesum da 
parte dell’attrice Elena Zegna, 
della pianista Eliana Grasso e 
del flautista Ubaldo Rosso. 

All’Airone Wine Bar a Pietra 
spazio ai Ranfa, tribute band 
dei Deep Purple (22). All’Oste-
ria Mezzaluna di Alassio è di 
scena  il  duo  Rizzo  &  Rizzo  
(21.30). Alla Birreria n.7 ad Al-
bissola Marina  sono attesi i 
Dagma Sogna in versione acu-
stica, i piacentini Fattore Rura-
le e il genovese Stefano Lom-
bardo (21.30). Domani sera sa-
rà la volta della cover band pa-
vese Bad Bon Roses. —

in pillole

Stasera al “Chiabrera” la compagnia Teatro musica Novecento 
porta in scena “Una notte a Venezia”

I concerti

Danila Satragno “regina” al The Tube,
Valeria Bruzzone Quartet a Vado

TEATRI

Doppio  concerto  stasera  al  
Raindogs House di Savona, 
con atmosfere prog e psiche-
deliche. Ad alternarsi sul pal-
co saranno i “Fungus Fami-
ly” da Genova e gli “Acid Fa-
mily”  da  Savona.  Domani,  
sempre al secondo piano del-
le Officine Solimano, si balla 
sui ritmi di Daniel Maunick, 
in arte Dj Venom, esperto di 

Drum&Bass e fresco dell’usci-
ta del suo primo album “Ma-
cumba Quebrada”. —

alla raindogs house

Fungus Family e Acid Family,
atmosfere prog e psichedeliche

ALBUM SAVONA

Due  collezionisti,  Renato  
Giusto e Giorgio Lombardi, e 
sei ceramisti titolari di fabbri-
che ad Albisola (Ceramiche 
San Giorgio, La Nuova Feni-
ce, Ceramiche Viglietti, Stu-
dio  Ernan  Design,  Cerami-
che  Gaggero,  Ceramiche  
Guarino) sono gli espositori 
della  mostra  “Madonna  di  
Misericordia”,  che  viene  
inaugurata  oggi  alle  ore  
17.30 alla Fornace Alba Doci-
lia di Albissola Marina, e che 
si potrà visitare fino al 1° mar-
zo. Orari d’apertura: giovedì 
17-19,  sabato  e  domenica  
10-12 e 17-19.

Albissola
Madonna di Misericordia,
mostra in Fornace

TEATRO

Largo all’operetta
con le musiche
di Strauss
al Chiabrera

In scena al Sacco Sirianni e Manfredi
Al Chebello di Cairo “Serata Romantica”

Mario Schenone

Operette, musica, e commedie 
in dialetto tra le proposte per tra-
scorrere il fine settimana a tea-
tro. Stasera alle 21 al “Chiabre-
ra” di Savona la compagnia Tea-
tro musica Novecento porta in 
scena “Una notte a Venezia”, 
con musica di Johann Strauss. 
Si tratta di un’operetta allegra e 
spensierata, che ha esordito nel 
1883 a Berlino. “Una notte a Ve-
nezia” presenta molte curiosità 
legate alla vita privata di  Jo-
hann  Strauss.  E’  stata  infatti  
scritta a cavallo fra il secondo e il 
terzo  matrimonio  dell'autore,  
cosa che ha influenzato la stesu-
ra, interrotta più volte. La trama 
è ambientata nei giorni del Car-

nevale quando il Duca di Urbino 
si lancia in prodezze amorose as-
sistito dal suo barbiere Caramel-
lo. Al “Chebello” di Cairo stase-
ra alle 21 Michele Placido è pro-
tagonista di “Serata Romanti-
ca”, un viaggio attraverso la pa-
rola e la musica con leit-motiv 
l’amore.

Domani alle 21 al “Chiabre-
ra” di Savona musica col giova-
ne pianista Giuseppe Albanese. 
Domani sera propone oltre a “In-
vito alla danza” di Weber, anche 
brani  di  Delibes,  Cajkovskij,  
Stravinskij, Debussy e Ravel. Al 
teatro “Sacco” alle 21 ci sono Fe-
derico Sirianni e Max Manfredi 
col concerto “Nogenovatour”. I 
due premiati e blasonati cantau-
tori genovesi, da oltre quattro 

anni, sono in tour per l’Italia. Si 
raccontano attraverso canzoni 
e piccole narrazioni. L’ingresso 
al Sacco è riservato ai soci. Info: 
tel. 331-7739633. 

Sempre domani  nel  salone 
parrocchiale Don Pelle di San 
Giorgio d’Albenga alle 21.15 la 
compagnia savonese La Torret-
ta  porta  in  scena  “Vegia  Sa-
von-na”, due atti di Lorenzo Mo-
rena. Al “Gassman” di Borgio 
Verezzi alle 21 Salvatore Stella 
e la compagnia sanremese dei 
Millecolori propongono “Tutti 

all’arrembaggio…  pirati”.  Al  
“Don Bosco”  di  Varazze  alle  
21.15 la compagnia Sipario Cel-
lese presenta la commedia bril-
lante “E seu strapunta”. Nel tea-
tro Santa Rosa di Carcare alle 
21 ci sono gli attori de “La vali-
gia del comico” di Albenga con 
la commedia “La gelosa”, libera-
mente tratta da “Jalouse” di Bis-
son. Nel teatro “Palazzo Rosso” 
di Cengio alle 21 Teatralnervi 
propone  la  commedia  ligure  
“’Na Chèuga e meza”. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Domani alle ore 21, all’abba-
zia di  Finalpia,  riprendono 
gli appuntamenti con i “Lin-
guaggi della bellezza”. Il suc-
cesso degli incontri, iniziati 
la scorsa estate, ha fatto deci-
dere agli organizzatori di pro-
seguire la rassegna dedicata 
a cultura, fede e bellezza. 

Il  primo  incontro  vedrà  
protagonisti Letizia Bricchi, 
docente di Scienze della na-
tura e dell’ambiente ed esper-
ta in ecologia e conservazio-

ne della natura ed il teologo 
Claudio Doglio,  docente di  
Sacra Scrittura alla Facoltà 
Teologica dell’Italia Setten-
trionale  e  parroco  di  
Sant’Ambrogio a Varazze. 

I due ospiti si confronteran-
no per trovare punti di incon-
tro tra quelle che da sempre 
sembrano essere due mate-
rie inconciliabili: fede e scien-
za e lo faranno su un argo-
mento che sempre di attuali-
tà: la natura e l’ambiente. —

Nell’ambito  delle  iniziative  
promosse da Coop Liguria in 
occasione  del  Giorno  della  
Memoria, la sezione Soci di 
Varazze promuove oggi alle 
ore 17 nella Sala Consiliare 
del Comune dei Varazze un in-
contro pubblico in ricordo del-
le vittime della Shoah, con la 
collaborazione della Sezione 
Anpi “Berto Ghigliotto”. L’in-
contro, “I ragazzi di Hitler: es-
sere giovani al tempo del tota-
litarismo”, sarà curato da Ales-
sandro Chiabra, esperto di co-
municazione,  che  proporrà  
una riflessione sul potere e sul-
la propaganda tedesca.

Varazze
I ragazzi di Hitler
in Sala Consiliare
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