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TEATRO CHIABRERA 

Piazza A. Diaz, 2
Tel. 019.820.409
www.teatrochiabrera.it
Oggi, ore 21: IL SILENZIO GRAN-
DE. Di Maurizio De Giovanni. Re-
gia  Alessandro  Gassmann.  Con  
Stefania  Rocca,  Monica  Nappo,  
Paola Senatore, Jacopo Sorbini
TEATRO DON BOSCO 

Via Piave 13 - Tel. 019.850542
www.teatrodonbosco.org
Domenica, ore 16: NA CHEUGA 
E MEZA. Teatralnervi
TEATRO CATTIVI MAESTRI

OFFICINE SOLIMANO 

Piazza Rebagliati, 1
Tel. 019.813.357

392.1665196 
cattivimaestri@officinesolima-
no.it
Venerdì, ore 20, Antica Società, 
Borgio Verezzi: A CENA COL DE-
LITTO:  DOMANI  È  UN  ALTRO  
GIORNO - 14° episodio
RAINDOGS HOUSE

OFFICINE SOLIMANO 

Piazza Rebagliati 1
Tel. 019.813.357
raindogshouse@gmail.com
Giovedì,  ore  20,45:  SOCIAL  
DANCE DI LINDY HOP
Ingresso gratuito con tessera Arci
ANTICO TEATRO SACCO 

Via Quarda Superiore, 1 
Tel. 331.77.39.633
www.teatrosacco.com
Sabato, ore 21: GUITAR OF LE-
GEND. Concerto con Groove Mon-
key e Alfa & Mr. Rock

Ingresso riservato ai soci
TEATRO O. CHEBELLO

CAIRO MONTENOTTE

Piazza della Vittoria, 29 
www.cairoteatrofuturo.it 
Domani: SEPARAZIONE. Di Tom 
Kempinski. Con Mario Zucca, Mari-
na Thovez. Regia di Marina Tho-
vez
Ingresso € 20 - 15
TEATRO SANTA ROSA

CARCARE

teatrocarcare@gmail.com
Tel. 338.9014.672
Sabato, ore 21: CULA BUNANI-
MA. Nuova Filodrammatica Car-
rucese
Ingresso: € 10 - 8
TEATRO COMUNALE

G. MORETTI

PIETRA LIGURE

Via IV Novembre
Tel. 019.618095
Venerdì, ore 21: BRUCIABARAC-
CHE
TEATRO AMBRA - ALBENGA 

Via Archivolto del Teatro
Tel. 0182.51419
328.706.56.31 
Lunedì,  ore  21:  ORGASMO  E  
PREGIUDIZIO. Di e con Fiona Bet-
tanini e Diego Ruiz. Regia di Pino 
Ammendola e Nicola Pistoia
TEATRO DON PELLE

SAN GIORGIO - ALBENGA 

Parrocchia di S. Giorgio Martire, 
Via Don Pelle, 20 
Tel. 338.8515.556 
Sabato,  ore  21.15:  MOAE  SE-
GUA... POAE INCERTU. Di S. Pal-
mucci. Compagnia Sopra il Palco 
- Genova

I protagonisti de “Il grande silenzio”, in scena al Chiabrera, 
e di “Separazione”, in programma a Cairo

Mario Schenone

Inizio di settimana all’insegna 
del teatro. Al teatro “Chiabre-
ra” di Savona va in scena oggi 
e domani alle ore 21 di “Il silen-
zio grande”. E’ la prima com-
media scritta da Maurizio De 
Giovanni, noto per la serie del 
“Commissario Ricciardi”, che 
l’ha affidata alla regia di Ales-
sandro Gassman, con protago-
nisti Massimiliano Gallo, nei 
panni dello scrittore Valerio, e 
Stefania Rocca, sua moglie. E' 
la storia di uno scrittore che 
non  pubblica  niente  da  
vent'anni, chiuso in una stan-
za foderata di libri in una casa 
troppo grande che, ormai, bi-
sogna vendere. E poi ci sono i fi-

gli che irrompono con la loro ri-
chiesta di ascolto, una fedele e 
protettiva cameriera, e la mo-
glie che cerca di comunicare. 
Ma, come rivela il colpo di sce-
na finale, il grande silenzio è 
quello che ammutolisce le fa-
miglie, ne separa i sentimenti, 
e rende incapaci di dirsi in tem-
po quello che sarebbe stato ne-
cessario. 

Domani alle ore 21 al “Che-
bello” di Cairo va in scena “Se-
parazione” con Mario Zucca e 
Marina Thovez, che è anche re-
gista. La trama narra dell’attri-
ce newyorkese Sarah, e di Joe, 
commediografo  londinese.  
Due persone che sono separa-
te… da un oceano. Non si cono-
scono, ma il destino intreccia 

le loro esistenze. Sarah vuole 
infatti portare in scena una fa-
mosa commedia di Joe, e gli te-
lefona per chiedergli il permes-
so. Tutto finirebbe qui se non 
fosse che lo scrittore, affetto 
da disturbi d’ansia, ciccione e 
solo,  ha un forsennato biso-
gno di parlare con qualcuno. E 
Sarah ha una particolarità che 
le permette di identificarsi con 
la protagonista della comme-

dia di Joe. Tra i due nasce così 
una sorprendente amicizia.

Venerdì alle ore 21 decolla 
la stagione al “Moretti” di Pie-

tra con “Peace & Love”, il nuo-
vo show comico dei “Bruciaba-
racche”: Antonio Ornano, En-
zo Paci, Andrea Possa, Marco 
Rinaldi,  Andrea  Carlini,  An-
drea Di Marco, Daniele Raco e 
Daniele  “Gabri  Gabra”  Ron-
chetti. —

Ampliare il numero di vo-
lontarie e rafforzare i con-
cetti di empatia, accoglien-
za, ascolto e sospensione 
di  giudizio,  caratteristi-
che fondamentali per aiu-
tare le vittime di violenza. 
Questi gli obiettivi che lo 
sportello antiviolenza "Al-
da Merini" di Albissola Ma-
rina affronterà in un nuo-
vo  corso  di  formazione  
che è stato presentato ieri 
e che si terrà dall’8 febbra-
io al 9 maggio al Museo 
Diffuso di Albisola, in via 
dell'Oratorio. 

L'iniziativa, gratuita per 
le aspiranti volontarie, af-
fronterà  un  programma  
vasto e ricco di interventi 
di  diversi  professionisti,  
che  approfondiranno  gli  
aspetti giuridici, psicologi-
ci, criminologici, fisiologi-
ci e culturali legati ai feno-
meni della violenza. 

«I formatori saranno av-
vocati, psicologi, crimino-
logi, counselor e pediatri 
che metteranno gratuita-
mente a disposizione 50 
ore del loro tempo per le 

future volontarie» spiega-
no i referenti della struttu-
ra, riconosciuta dal Comu-
ne. In quasi tre anni di atti-
vità, si è già occupata di nu-
merosi casi di violenza, ri-
volta non solo alle donne, 
sul territorio comunale e li-
mitrofo.

La formazione avverrà 
negli spazi del Museo Dif-
fuso di Albisola, tra le mat-
tine del sabato e le sere del 
giovedì. —

albissola

Sportello antiviolenza,
un corso di formazione
rivolto alle volontarie

Laboratorio  di  fotografia  al  
“Barone Rampante” a Borgio 
Verezzi, dal prossimo sabato 
8 febbraio, a cura dei fotogra-
fi professionisti Emilio Resci-
gno e Emanuele Zuffo, adat-
to a coloro che abbiano già 
una base o che, per motivi di 
tempo, non riescano ad orga-
nizzare la propria formazio-
ne in più giornate e per chi vo-
glia abbinare al percorso for-
mativo un approccio più col-
loquiale con un occhio alla  
professione di fotografo.

«Durante i quattro incontri 

con cadenza settimanale il sa-
bato,  dalle  ore  14.30  alle  
16.30 – spiegano Rescigno e 
Zuffo – si potranno esamina-
re i lavori e il portfolio prodot-
to  sino  a  quel  momento  
dall’allievo  cercando  di  ap-
portare, laddove è necessa-
rio, correttivi e consigli». Du-
rante il primo incontro si af-
fronterà  il  tema della  luce,  
macchina fotografica, obietti-
vi, esposizione e composizio-
ne. La seconda e la terza lezio-
ne prevedono uscite con ripre-
se in esterni, mentre l’ultimo 

incontro avrà per tema la foto-
grafia digitale con visione del-
le uscite fotografiche. La quo-
ta del corso è di 120 euro. —

S. AN. 

Nella biblioteca di Bergeggi si è tenuta la premiazione del 
concorso “Il villaggio di Babbo Natale”, organizzato dall’asso-
ciazione di volontariato L’Izua. A ricevere il premio sono stati 
gli scolari delle classi IV e V delle “Pertini”. Gli artisti Ornella 
Scarrone e Almerindo Walter Cicerone erano nella giuria.

TEATRI

ALBUM SAVONA

A Celle oggi alle ore 16 in bi-
blioteca si tiene l’incontro “Le 
storie” di  Angelo  Verrando,  
organizzato dal gruppo di let-
tura  dell’associazione  Celle  
Arte e Cultura, dal Foto Club, 
con il patrocinio dal Comune. 
Verrando, ex redattore de Il 
Secolo XIX, presenterà i suoi li-
bri “Altre vite” e “Giallo Ner-
via”, il primo realizzato con il 
cartoonist Roby Ciarlo, il se-
condo con il fotografo Mirko 
Saturno.  Entrambi  saranno  
presenti all’incontro. I libri so-
no un omaggio al suo paese 
d’origine,  Pigna,  nell’entro-
terra di Ventimiglia. 

Celle
Verrando presenta
i suoi ibri in biblioteca

in pilloleIn programma quattro incontri 

Laboratorio con maghi della fotografia 
al Barone Rampante di Borgio Verezzi

bergeggi

Premiati gli scolari delle Pertini

TEATRO

Il Silenzio grande
al Chiabrera,
Thovez e Zucca
sul palco a Cairo

A Savona lo spettacolo con la regia di Gassman
Pronta al decollo la stagione al Moretti di Pietra
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