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I Lucchettino
tra nonsense
e assurdo
Serata comica

sanremo

Martedì letterari
oggi è ospite
il Gran Maestro
Luciano Romoli

personagg io tv

Spazio Vuoto
di Imperia
Faiella apre
la stagione

alle 21 spettacolo con cloris brosca

Teatro a Ventimiglia
Il Comunale propone
“Percorsi dell’anima”

L’AGENDA
COSE
DA FARE

Al The Tube di Savona, que-
sta sera alle 22,30 si esibirà 
con il suo quartetto Danila Sa-
tragno, una delle voci più bel-
le e raffinate del panorama 
jazzistico nazionale e vocal 
coach di alcuni tra i più gran-
di artisti della musica italia-
na (tra cui Jovanotti, Giulia-
no Sangiorgi, Orella Vanoni, 
Arisa, Annalisa). Ingresso 15 
euro con tessera Arci.D.G.

Savona
Il quartetto di Satragno
Jazz stasera al The Tube

«Anni di piombo e di tritolo. 
1969-1980 il terrorismo ne-
ro e il terrorismo rosso da 
piazza Fontana alla strage di 
Bologna». Il libro di Gianni 
Oliva verrà presentato oggi 
pomeriggio alle 17,30 pres-
so la sala al terzo piano di Pa-
lazzo Oddo. L’appuntamen-
to  culturale  è  organizzata  
dal Centro Pannunzio e dal 
Dlf di Albenga. G.B.

Albenga
Gli anni di piombo in un libro
Presentazione al Pannunzio

Tornano a Ventimiglia i «Per-
corsi dell’anima». Dopo aver 
portato in diverse e suggesti-
ve location della nostra pro-
vincia, l'ultima replica del for-
tunato spettacolo avverrà alle 
21 al teatro Comunale della 
città di confine. Si tratta di un 
evento dedicato alla pista ci-
clabile ed alla sua grande bel-
lezza, il parco costiero del po-
nente ligure unico nella sua 
unicità, tra cielo e mare. Lo 
spettacolo sarà composto da 
reading, brani a memoria, per-
sonaggi che si rispondono, sul-
la scorta di pagine e versi di 
grandi scrittori e poeti liguri, 
da  Pastonchi,  passando  per  
Orengo e Biamonti, che han-
no abitato e descritto i territo-
ri toccati dal percorso ciclabi-
le, di modo che nei luoghi pre-
si in considerazione si senta 
parlare di quei luoghi che ven-
gono letteralmente vissuti in 
sella ad una bicicletta. 

L’uso della  bicicletta,  non 
solo per svago o per attività 
sportiva, ma proprio per spo-
starsi  da  un  luogo  all’altro  
può generare la consapevolez-
za che andando in bicicletta, 
oltre ad operare una scelta di 
locomozione sostenibile  per  
l’ambiente dal punto di vista 
ecologico, si possa dialogare 
con la bellezza e la fisionomia 
dei luoghi, in un rapporto più 
intimo e consapevole, per un 

viaggio nella liguritudine. La 
pièce, pensata all’interno del 
Progetto  Interreg  Alcotra  
«Edumob» e ideato dall’Asso-
ciazione  culturale  Il  Teatro  
dell’Albero di San Lorenzo al 
Mare e dall’attrice Cloris Bro-
sca, ha la mission di portare in 
scena descrizioni e considera-
zioni su questi luoghi liguri, at-
traverso le parole di scrittori e 
poeti che restituiscono il loro 
rapporto con queste località 
ma  soprattutto  sottolineare  
che quei luoghi hanno un lega-
me simile a quello che si ha 
con le nostre radici e la nostra 
storia. Sicché attraversarli in 
bicicletta diventa un viaggio 
guidato da una sorta di map-
pa dell’anima.A. D. B. —
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Debutta la Teatro della Tosse 
di Genova alle 21 (anche do-
mani sera e domenica pome-
riggio) «La resa dei conti», lo 
spettacolo di Michele Santera-
mo con Andrea Di Casa, Danie-
le Russo e la regia di Peppino 
Mazzotta: due uomini dialoga-
no sulla propria condizione, 
interrogativi senza risposta e 
senza tempo alla ricerca della 
salvezza.ALE.PIE.

Genova
Alla ricerca della salvezza
Spettacolo alla Tosse

È stato uno dei momenti più al-
ti di teatro-documento. Il pri-
mo aprile del 1969 andava in 
scena al Teatro Stabile di Ge-
nova, davanti ai «camalli» del-
la Compagnia Unica, «Cinque 
giorni al porto», del dramma-
turgo e poeta Vico Faggi, ovve-
ro il magistrato Sandro Oren-
go, e Luigi Squarzina, che ne 
era anche il regista. Un allesti-
mento, con le scene e i costu-
mi di Gianfranco Padovani e 
le musiche di Sergio Liberovi-

ci, voluto dal fondatore e diret-
tore dello Stabile, Ivo Chiesa 
nel ricordo del primo sciopero 
cittadino generale della storia 
d’Italia: quello che dal 19 al 
23 gennaio del 1900 vide pri-
ma i portuali e poi tutti i lavo-
ratori  di  Genova  insorgere  
contro la decisione del prefet-
to di chiudere la Camera del 
Lavoro. Il centenario della na-
scita dello stesso Chiesa e i cin-
quant’anni dal debutto dello 
straordinario  spettacolo  di-

ventano occasione per una se-
rie di iniziative di quello che è 
diventato il Teatro Nazionale 
di Genova. Oggi alle 16, nel 
foyer del Teatro della Corte si 
inaugura la mostra fotografi-
ca «Un esempio italiano di tea-
tro-documento», a cura di Ma-
ria Teresa Orengo e Silvia Da-
nesi Squarzina, con interventi 
di  Eugenio  Buonaccorsi  e  
Claudio Bertieri. Poi, alle 17, 
sempre per riflettere sul valo-
re  e  sull’eredità  lasciata  da  

«Cinque giorni al porto», tavo-
la rotonda con Eros Pagni, che 
fu protagonista dello spettaco-
lo nel ruolo di Ludovico Cal-
da, tipografo alla guida dello 
sciopero generale, Antonio Gi-
belli, storico dell’Età contem-
poranea, Marco Sciaccaluga, 
regista  formatosi  nell’era  
Chiesa, i segretari generali di 
Cgil, Cisl e Uil Maurizio Landi-
ni, Annamaria Furlan e Car-
melo Barbagallo. Modera Ma-
rio Paternostro. Il testo teatra-
le ricostruisce lo sciopero par-
tendo da una lezione tenuta 
nel 1923 all’Università di Tori-
no da Luigi Einaudi (Claudio 
Sora),  professore  di  Econo-
mia e legislazione industriale. 
Lo stesso Einaudi  fu inviato 
della Stampa nel 1900 ai fatti 
di Genova. ALE.PIE.—
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LUCA MARAGLIANO

I
l teatro Chebello di Cairo 
Montenotte apre il suo si-
pario al  grande Michele 
Placido. Proseguono, an-

che con il nuovo anno, le pre-
stigiose proposte della stagio-
ne teatrale cairese, che questa 
sera alle 21 vivrà uno dei suoi 
appuntamenti più attesi: do-
po il grande successo di inizio 
stagione, infatti, sarà proprio 
Placido, con lo spettacolo «Se-
rata Romantica», a calcare il 
palcoscenico del teatro caire-
se. «Un viaggio attraverso la 
parola e la musica, con l’amo-
re a fare da leit-motiv - spiega-
no i promotori della stagione 
teatrale -, che vedrà come pro-
tagonista  Michele  Placido,  
uno dei più noti volti italiani 
di cinema, teatro e televisio-
ne, che interpreterà gli emo-
zionanti testi scritti da grandi 
poeti. Placido sarà accompa-
gnato dalle musiche originali 
del maestro Cavuti, suo stori-
co collaboratore e noto com-
positore  di  colonne  sonore,  
che si esibirà con il suo ensem-
ble».  Un  sodalizio  artistico,  
quello tra Michele Placido e 
Davide Cavuti, già visto con 
successo sia in teatro che al ci-

nema: l’attore ha infatti coin-
volto il musicista in molte sue 
produzioni e regie, tra le quali 
i film «Il Grande Sogno» con 
Riccardo Scamarcio, «Vallan-
zasca» con Kim Rossi Stuart e 
«Itaker» con Francesco Scian-
na e lo stesso Placido. Anche a 
teatro, il connubio si è visto in 
diversi recital e spettacoli per 
la regia dello stesso Placido, 
dai classici sino a «Un incon-
tro tra cinema e teatro» pro-
dotto per MuTeArt. Per preno-

tazioni e informazioni è possi-
bile  contattare  il  numero  
3334978510, o rivolgersi alla 
biglietteria del teatro Chebel-
lo, in piazza della Vittoria, og-
gi dalle 16 alle 18.

Una stagione ricca di gran-
di  produzioni,  quella  
2019-2020 del teatro cairese, 
che sotto la direzione artistica 
di  Silvio  Eiraldi  proseguirà  
poi il prossimo 5 febbraio con 
lo  spettacolo  «Separazione»  
di Tom Kempinski, con Mario 

Zucca e Marina Thovez, quin-
di il 26 con «La leggenda del 
pianista  sull’oceano»,  con  
Igor Chierici per la regia di Lu-
ca Cicolella, e quindi il 17 mar-
zo con «Parlami d’amore» di 
Philippe  Claudel,  regia  di  
Francesco Branchetti con Na-
thalie Caldonazzo e lo stesso 
Branchetti.  Il  programma  
completo è scaricabile dal por-
tale internet ufficiale del Co-
mune di Cairo. —
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«Se è vero che ho talento, lo 
devo, sopra ogni altra cosa, 
alla mia amata Vienna, nella 
cui aria fluttuano le melodie 
che il mio orecchio ha carpito 
e di cui il mio cuore si è impre-
gnato e le mie mani hanno 
scritto». Un dichiarazione di 
totale e umile appartenenza 
a  quella  città  che  Johann  
Strauss  Jr.(1825-1899)  av-
verte come la culla della mu-
sica e dove proprio la musi-
ca, soprattutto quella coin-
volgente del valzer, consen-
te a qualsiasi umile artigiano 
di bere un buon bicchiere di 
vino accanto a un nobile, se 
si trovano casualmente nello 
stesso locale. E’ questo senti-
mento  di  appartenenza,  e  
certamente anche di ricono-
scenza perché dai viennesi e 
dalla corte asburgica fu con-
sacrato re del valzer (ne scris-
se oltre 170 tra cui «Sul bel 
Danubio blu», praticamente 
inno ufficiale austriaco), che 
spinge  Strauss  a  comporre  
nel 1883 la fortunata colon-
na sonora del libretto «Una 
notte  a  Venezia»,  proposto 
da Genée e Zell, operetta in 
programma questa sera alle 
21 al Teatro Chiabrera di Sa-
vona nell’allestimento di Tea-
tro Musica Novecento,  con 
l’orchestra diretta da Stefa-
no Giaroli e la regia di Ales-
sandro Brachetti.

Strauss Jr., stimolato dalla 
Venezia di Carlo Goldoni che 
tanto  ammira,  crea  pagine  
brillanti  e  piacevoli  come  
«Tutti in maschera-Frutti di 
mare-Vieni in gondola-I pic-
cioni di San Marco- Evviva 
Caramello»,  personaggio  
quest’ultimo che in qualità di 
barbiere personale del Duca 
d’Urbino funge da factotum 
per le imprese amorose del 
suo padrone. Siamo infatti in 
tempo di Carnevale, che fin 
dalle lontane origini latine (i 
saturnali e i lupercali) con-
sentiva a uomini e donne, no-
bili e servi, ampi spazi di tra-
sgressione. «Semel in anno li-
cet insanire», ma poi tutto ri-
torna tale quale.S.G. —
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Valeria Bruzzone

domani ad alassio

Al Cineforum
film candidato
agli Oscar 2017
per l’Argentina

La stagione di prosa prosegue con “Serata romantica”, viaggio fra i testi di grandi poeti
Parole e musica con l’amore a fare da leit-motiv, si esibirà l’ensemble di Davide Cavuti

Michele Placido mattatore
sul palco del Chebello a Cairo

al nazionale, Si ricorda anche un testo dello stabile di genova

Mostra e tavola rotonda per ricordare
il primo sciopero cittadino del 1900

Appuntamento questa sera al-
le 21 alla Baia dei Pirati di Va-
do Ligure con un nuovo con-
certo della rassegna «Musica 
in Porto», con il Valeria Bruz-
zone Quartet: improvvisazio-
ni  e  arrangiamenti  originali  
tra musica classica e moder-
na, swing popolare e jazz. L’e-
vento sarà preceduto, alle 11, 
dall’anteprima per le scuole 
con il Mal d’Estro Quartet.D.G.

Vado Ligure
Alla Baia dei Pirati
Valeria Bruzzone quartet

Comincia questa sera («È 
venerdì 17, ma non siamo 
superstiziosi», scherzano i 
direttori artistici Livia Carli 
e Gianni Oliveri) la stagio-
ne  teatrale  de  Lo  Spazio  
Vuoto di Imperia, intitolata 
quest’anno  «Si  salvi  chi  
può», e lo fa alla grande con 
il  pienone per Alessandra 
Faiella,  attrice  conosciuta  
anche per la sua partecipa-
zione alle trasmissioni tele-
visive di Serena Dandini, e 
il suo «La versione di Bar-
bie».

Nello spettacolo alla sala 
di  via  Bonfante,  tratto  
dall’omonimo libro e defini-
to «monologo comico ad al-
to contenuto satirico», l’au-
trice attraversa con piglio 
ironico e dissacrante l’itine-
rario  di  formazione  della  
donna di oggi dalla nascita 
alla  morte  e  la  invita  «a  
smettere  di  lamentarsi,  a  
prendere in mano la pro-
pria vita e a uscire fuori dal 
tunnel della finta emanci-
pazione,  poiché  il  sonno  
della ragione che ha già ge-
nerato  troppi  mostri».  Si  
chiede: «Ma quali favole ci 
hanno raccontato? Più che 
una fiaba, la vita di una don-
na è un horror, sin dall’in-
fanzia. Ad allietarci pensa-
va la Barbie, prototipo del-
la donna ideale: una donna 
perfetta, noi no».S. D. —
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Michele Placido, grande protagonista teatrale, sarà a Cairo Montenotte questa sera alle 21

CARTELLONE

savona, orchestra diretta da g iaroli

Una notte a Venezia
Tempo di operetta
stasera al Chiabrera

Il direttore Stefano Giaroli

Doppio  appuntamento  con  
l'Archeotrekking a Finale. Il 
Museo Archeologico organiz-
za per domani, dalle 11 alle 
12, una visita guidata alla Ca-
verna delle Arene Candide, 
vero archivio della Preistoria 
europea, e per la mattinata 
di domenica, dalle 9 alle 13, 
un’escursione  al  Castrum  
Perticae e alla chiesa romani-
ca di Sant'Antonino (prenota-
zioni 019-690020).

Le Arene Candide, sito di ri-
ferimento  per  la  Preistoria  

del Mediterraneo occidenta-
le, conservano una sequenza 
praticamente ininterrotta di 
sedimenti  con  tracce  della  
frequentazione umana tra il 
Paleolitico superiore e l’età 
bizantina. Il castello bizanti-
no di Perti e la chiesa di S. An-
tonino sono due monumenti 
fondamentali  dell’archeolo-
gia e della storia del Finale, 
in un paesaggio che presenta 
antiche tracce di coltivazioni 
e terrazzamenti.M. REB. —
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visita ad arene candide e “castrum”

Archeotrekking a Finale
doppio appuntamento

Gli Youtuber Luì e Sofì, protagonisti di Me contro te 

PRIME VISIONI

Partecipa Cloris Brosca

Hanno collaborato con Ar-
turo Brachetti  che di loro 
ha detto: «Luca e Tino, com-
medianti  surreali,  clown  
magici  e  caricature senza 
tempo hanno il potere di ri-
portarci all’innocenza usan-
do il sorriso e il gioco in ma-
niera  raffinata  e  sangui-
gna. I Lucchettino sono gio-
colieri del nonsense, virtuo-
si dell’assurdo e nel contem-
po crudeli enfant terribles 
delle loro stesse irresistibili 
gag, sono tra gli ultimi so-
pravvissuti della grande tra-
dizione comica della com-
media dell’arte in una chia-
ve rinnovata, lunare e mo-
derna». I Lucchettino sono 
stasera alle 21 all’Audito-
rium di Stradanuova, a Ge-
nova,  con  «Lucchettino  
Classic» per ripercorrere le 
migliori gag e gli effetti ma-
gici più deliranti dei loro 20 
anni di attività. Allievi della 
scuola del Circo di Stato di 
Mosca, Luca Regina è gioco-
liere, clown ed equilibrista, 
Tino Fimiani è fantasista, il-
lusionista, abilissimo nella 
tecnica del pick-poket (ov-
vero come ti frego l’orolo-
gio, la cravatta ecc.) e della 
manipolazione. Dal teatro 
di strada alla tv con Zelig 
Circus, il duo ha vinto vari 
premi, tra cui a Parigi Le 
Madrake d’Or, l’Oscar della 
magia.ALE.PIE. —
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E' alla prima uscita ufficiale 
il  nuovo  Sovrano  Gran  
Commendatore  e  Gran  
Maestro della Gran Loggia 
d'Italia degli Antichi Liberi 
e Accettati Muratori, Lucia-
no Romoli, ospite oggi alle 
17 ai Martedì letterari del 
casinò di Sanremo. Eletto il 
30 novembre scorso, pren-
de  parte  all'incontro  «La  
Massoneria: un Universo», 
condotto da Marzia Taruffi 
e con l'intervento dello sto-
rico  Alessandro  Mola.  La  
Gran Loggia  d'Italia  (112 
anni) e il  Grande Oriente 
d'Italia (216) sono le mag-
giori comunità massoniche 
italiane.  Luciano  Romoli,  
commercialista romano, è 
stato eletto con scrutinio se-
greto e il 93% dei voti. Suc-
cede ad Antonio Binni, av-
vocato bolognese.M. C. —
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ILuciano Romoli

È stato scelto come film rap-
presentante  l’Argentina  
per l’Oscar al miglior film 
straniero 2017. «Cittadino 
illustre» di Gastòn Duprat e 
Mariano  Cohn  con  Oscar  
Martinez, Dady Brieva è la 
pellicola che verrà proietta-
ta domani alle 21 all’audito-
rium Roberto  Baldassarre 
della biblioteca civica «Ren-
zo Deaglio» di piazza Airal-
di e Durante ad Alassio per 
il Cineforum. «Il cittadino il-
lustre - sottolinea la critica - 
è un trattato sulla distanza 
culturale  tra  i  paesani  di  
una  sperduta  cittadina  
dell’Argentina e il celebra-
to scrittore di romanzi, co-
lui che è fuggito e ha comin-
ciato a raccontare l’arretra-
tezza e la corruzione delle 
sue origini geografiche su 
carta stampata».G. B. —
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Una scena del film

SAVONA

MULTISALA DIANA Telefono 019 - 825714 

Richard Jewell Sala 1 Ore 15,40;18,40;21,40

Piccole Donne Sala 2 Ore 15,40;18,40; 21,40

Tolo Tolo Sala 3 15,40; 17,50;20,00;22,10

Me contro Te Il film Sala 4 1 5,40;17,10;18,40; 20,10

The Lodge Sala 4 Ore 22,10

Jo Jo Rabbit Sala 5 15,40;17,50;20,00;22,10

Hammamet Sala 6 Ore 15,40;18,40; 21,40

NUOVO FILMSTUDIO - Officine Solimano

Dio è donna e si chiama Petrunya Ore 18,00;21,15

ALBENGA

MULTIPLEX Telefono 0182 - 590342

Jo Jo Rabbit Sala 1 Ore 17,20; 20,20;22,40

Hammamet Sala 2 Ore 17,20; 21,30

Jumanji Sala 3 Ore 17,25

The Lodge Sala 3 Ore 20,30;22,35

Richard Jewell Sala 4 Ore 17,30; 21,40

Me contro Te Sala 5 Ore 17,30;19,00;20,30

Tolo Tolo Sala 5 Ore 22,00

Tolo Tolo Sala 6 Ore 17,30;20,30;22,40

Piccole donne Sala 7 Ore 17,40;21,20

ALBISOLA

CINEMA LEONE Telefono 019 - 4002188

Tolo Tolo Ore 21,15

ALTARE
CINEMA ROMA

Star Wars - L’ascesa di Skinwalker Ore 21,00

CAIRO MONTENOTTE
CINEMA CHEBELLO 

Nuova Programmazione

MILLESIMO
CINEMA LUX 

Spie sotto copertura Ore 21,00

PIETRA LIGURE

CINEMA TEATRO MORETTI Telefono 019 - 618095 

18 regali Ore 21,15

VARAZZE
CINEMA TEATRO DON BOSCO

Pinocchio Ore 21,15
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