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Ellade Bandini, Giorgio Cor-
dini e Mario Arcari, tre gran-
di artisti che per anni hanno 
condiviso  palco,  successi,  
chiacchierate assieme a Fa-
brizio De André. Ma non so-
lo. I tre musicisti vantano in-
fatti collaborazioni live o in 
sala di incisione con le stelle 
più celebri del panorama mu-
sicale italiano come Roberto 
Guccini, Mina, Vasco Rossi, 
Ivano Fossati, Paolo Conte, 
Eros Ramazzotti, Antonello 

Venditti. 
E il 26 ottobre gran finale 

di “Ottobre de Andrè 2019”. 
Al  teatro  “Ambra”  Antonio  
Ricci e Dori Ghezzi accoglie-
ranno sul palco, trasformato 
per  l’occasione  in  un’acco-
gliente cantina, vecchi e nuo-
vi amici in un clima informa-
le e spontaneo. Ospiti della 
serata saranno Franco Fasa-
no, Roberta Bellesini, Duccio 
Forzano, Mal e Franco Mussi-
da. — 

presentata la stagione

Teatro Nuovo di Valleggia,
stasera si alza il sipario
su “Tredici a tavola”

Oggi alle ore 18 alla libreria Ubik Roberto Centazzo presenta 
“Tutti i giorni è così. Le storie di Cala Marina”. Introduce Marco Pi-
vari. Alle ore 20.45 a Pietra, nella chiesa della SS. Annunziata, 
sarà presentato il libro di G. Battista Gandolfo e Luisa Vassallo 
”20 misteri per dire ti amo: figure risonanze preghiere teatro”.

Si rialza il sipario del Teatro 
Nuovo di Valleggia. Ieri pome-
riggio è stato presentato il car-
tellone della stagione “Insie-
me a teatro 2019-2020”, che 
prenderà il via già stasera alle 
21 con “Tredici a tavola”, com-
media brillante di Marc-Gil-
bert Sauvajon portata in sce-
na dalla compagnia Gli Zanni 
per la regia di Nino Manitto. 
L’ingresso per lo spettacolo di 
oggi costa solo otto euro (cin-

que i ridotti), ma anche que-
st’anno l’organizzazione pun-
ta su una politica di prezzi age-
volati per incentivare in parti-
colare le famiglie, giovani e 
anziani. In genere l’ingresso 

costerà  otto  e  cinque  euro,  
ma  ci  saranno  anche  altri  
eventi speciali e l’ultimo spet-
tacolo, il 20 dicembre, a offer-
ta libera. 

La direzione artistica firma-
ta da Bruna Taraddei ha alle-
stito un cartellone per tutti i 
gusti, toccando la commedia 
dialettale,  piecès  brillanti,  
eventi per bambini e concerti, 
coinvolgendo  soprattutto  
compagnie locali. Il prossimo 
appuntamento sarà il 26 otto-
bre con “Il coraggio di un so-
gno”, spettacolo musicale di 
Gabriele Amenduni.  Poi via 
via si alterneranno sul palco-
scenico il concerto degli allie-
vi della scuola di musica “An-
tonio  Forzano”  (8  novem-
bre), la commedia “La dome-
nica si riposa” con la compa-
gnia PiGreco (9 novembre), 

lo  spettacolo  per  famiglie  
“Tremarella, pirata per caso” 
con la compagnia Celesia Ju-
nior (10 novembre). Il grup-
po Sipario Cellese si esibirà il 
16 novembre con la comme-
dia dialettale “E seu strapun-
ta”. 

Il 23 novembre toccherà al-
la A Tutti Quelli con la comme-
dia brillante “Le vogliamo ria-
prire!”.  A dicembre sono in 
cartellone “Il piacere di esse-
re onesti” con la compagnia 
Amici del teatro (14 dicem-
bre) e lo show di chiusura “L’i-
sola: incontri inaspettati” con 
la compagnia Gocce di teatro 
il 20 dicembre. Tutti gli spetta-
coli sono in programma alle 
ore 21, tranne l’evento per le 
famiglie  del  10  novembre,  
che è stato fissato alle 16. —

G. V.

domani serata d’onore al chiabrera

Festival Voci nell’Ombra,
tavola rotonda
dedicata al doppiaggio

Attesa per la serata d’onore dei “Voci nell’Ombra” al Chiabrera

convegno internazionale al museo archeologico

Giornata del contemporaneo,
l’avanguardia in primo piano
al Museo della Ceramica

Fine settimana dedicato alla cultura a Savona

A Campanassa celebra
Cristoforo Colombo co-
me “ponte frapopoli e
culture”. Quest’anno sono
quattro le giornate dedica-
te al grande navigatore, che 
uniscono Savona a Genova. 
Si inizia con il primo i
ncontro oggi alle ore
9.30 nella scuola prima-
ria “Cristoforo Colombo”
di Savona con un’esibizione
degli alunni; alle ore 18.30,
nella CappellaSistina, lec-
tio magistralis del profes-
sor Sergio Guarino, con-
servatore  della  Pinacoteca  
Capitolina.

Savona
Lectio magistralis
su Cristoforo Colombo

in pillole

La stagione invernale all’in-
segna della disco dance pro-
pone per questa sera l’inau-
gurazione dei “Venerdì cha-
let” del Soleluna di Albisso-
la Mare e la festa studente-
sca all’Essaouira di Albenga.

All’Essaouira sono attesi,  
tra gli altri, gli studenti degli 
istituti di Albenga Giordano 
Bruno, Iss Giancardi e Ipsia, 
Iss Falcone di Loano, Issel, Ip-
sia e alberghiero di Finale, al-
berghiero  e  Don  Bosco  di  
Alassio. Tra gli obiettivi del-
la festa, organizzata da Stro-

be e Aga, l’associazione dei 
giovani di Alassio, c’è quello 
di  promuovere  un  diverti-
mento sano e responsabile, 
contro gli eccessi dell’alcol e 
le droghe. Per raggiungere il 
locale c’è la navetta gratuita 
dalle 23 da piazza del Popo-
lo ad Albenga e dalla stazio-
ne  di  Alassio.  Info:  tel.  
338-8235198. Al Soleluna si 
parte invece alle 20.30 con 
la pizzeria, per proseguire al-
le 23.30 con la  disco dan-
ce.—

M. S. 

la movida

Essaouira, festa studentesca
Venerdì chalet ai Soleluna

presentazione alla ubik

Centazzo e il suo nuovo giallo

Ultimi fine settimana di aper-
tura dei giardini di Villa del-
la Pergola ad Alassio, che si 
possono visitare fino al 3 no-
vembre. Riportato allo splen-
dore di fine Ottocento dal re-
stauro conservativo  curato  
dall’architetto  paesaggista  
Paolo Pejrone, il parco è una 
perla della Riviera che an-
che in autunno regala sor-
prese ai  visitatori.  Cammi-
nando nei vialetti si è circon-
dati dal profumo degli agru-
mi.  Visite  guidate  alle  
9.30-11.30-15-17. Info: tel. 
0182-646130; info@giardi-
nidivilladellapergola.com.

Alassio
Villa della Pergola,
ultime aperture

La banca d’affari si trasforma 
in una galleria d’arte per ospi-
tare una particolare rassegna. 
Da oggi al 31 dicembre la sede 
di Savona di Banca Generali 
Private, in piazza Leon Pancal-
do, concederà le sua sale alla 
mostra “Inediti di Giampaolo 
Parini”, dedicata al pittore e ce-
ramista  vincitore  dei  premi  
Suzzara e Anthia. Il pubblico 
avrà quindi l’occasione di sco-
prire le opere inedite dell’arti-
sta, scomparso nel 2015 dopo 
aver lavorato a lungo tra Albis-
sola e Savona.  Centinaia gli  

studenti che aveva fatto appas-
sionare nei quasi trent’anni di 
insegnamento al liceo Artisti-
co “Martini”. Organizzata da 
Alessandra Brandone, consu-
lente private di Banca Genera-
li, la mostra sarà inaugurata al-
le 18.30 e presentata dal criti-
co  Silvio  Riolfo  Marengo.  Il  
pubblico potrà visitarla dal lu-
nedì al venerdì dalle 9 alle 13 e 
dalle 15 alle 17. Ad Albissola, 
all’Antica Fornace Alba Doci-
lia oggi alle ore 17 vernissage 
della mostra “L’arte in botti-
glia” di Enzo Martini. —

vernissage anche ad albissola

Mostra dedicata a Parini
nella sede di Banca Generali

L’organizzazione punta 
su una politica di prezzi 
agevolati per incentivare
in particolare le famiglie,
i giovani e gli anziani

Un’altra  giornata  genovese  
per  la  XX  edizione  di  “Voci  
nell’Ombra – Il Festival inter-
nazionale del doppiaggio”, in 
attesa della serata di gala di do-
mani al teatro “Chiabrera” di 
Savona. Nella Sala Polivalen-
te San Salvatore, in piazza Sar-
zano 9, a Genova oggi dalle 
9.30 alle 13 e dalle 14 alle 18 è 
in programma una “Giornata 
internazionale di studi”. Alla 
tavola rotonda sul doppiaggio 
partecipano docenti accademi-

ci, esperti e addetti ai lavori 
del settore doppiaggio e adat-
tamento,  post-produzione  e  
trasposizione multimediale.

Il Festival diretto da Tiziana 
Voarino si chiude con la serata 
d’onore al “Chiabrera” doma-
ni alle ore 21. È il momento in 
cui sfilano i migliori professio-
nisti del settore – doppiatori, 
adattatori, dialoghisti, diretto-
ri dei team – la rosa vincente 
dei quali ritira sul palco l’Anel-
lo d’Oro 2019. —

Il Gotha della ceramica italia-
na si incontra oggi dalle 9.30 
al Museo Archeologico di Sa-
vona, sul Priamàr al 52° Con-
vegno internazionale della ce-
ramica. Tema della giornata, 
che proseguirà domani all’Uni-
versità di Genova, sarà “Cera-
mica ligure e ceramica sicilia-
na a confronto”. «I rapporti fra 
la Liguria e la Sicilia hanno toc-
cato, nel campo ceramico, mo-
menti di grande intensità che 
si intende approfondire attra-

verso interventi dei maggiori 
esperti nel campo» spiegano 
Carlo Varaldo e Rita Lavagna. 
Domani alle 17 il Museo della 
Ceramica  presenta  il  video  
"Scanner" del collettivo Multi-
plicity, di cui fa parte Stefano 
Boeri,  e  il  libro  fotografico  
"Marcello Campora - Vincen-
zo Cabiati.  Saint Sebastian".  
All'incontro saranno presenti 
gli artisti e il critico cinemato-
grafico Tatti Sanguineti.—

S. C.
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