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TEATRO CHIABRERA 
Piazza A. Diaz, 2
Tel. 019.820.409
www.teatrochiabrera.it
Sabato  19  novembre,  ore  21:  
DON CHISCIOTTE. Regia Alessio 
Boni, Roberto Aldorasi e Marcello 
Prayer. Con macrello Prayer, Fran-
cesco Meoni, Pietro Faiella, Liliana 
Massari, Elena Nico, Nicolò Diana.
Ingresso € 28-21-17-12-10
TEATRO CATTIVI MAESTRI
OFFICINE SOLIMANO 
Piazza Rebagliati, 1
Tel. 019.813.357
392.1665196 
cattivimaestri@officinesolima-
no.it

Sabato,  ore  20.45:  14.7  DU  
CÔTÉ DE L’ART. PROMENADES. 
JAZZ POETICAL CONCERT
Ingresso € 10 
RAINDOGS HOUSE
OFFICINE SOLIMANO 
Piazza Rebagliati, 1
Tel. 019.813.357
Domani,  ore  21,30:  SOCIAL  
DANCE DI LINDY POP
Ingresso gratuito riservato asso-
ciati Arci
ANTICO TEATRO SACCO 
Via Quarda Superiore, 1 
Tel. 331.77.39.633
328.65.75.729 
www.teatrosacco.com
info@teatrosacco.com 
Sabato 19, ore 21: MARATONA 
DI NEW YORK. Di Edoardo Erba. 
Con Davide Paganini e Massimi-

liano  Caretta.  Regia  di  Antonio  
Tancredi
TEATRO DON BOSCO
VARAZZE
Via don Giovanni Paseri 3
www.cineteatrodonbosco.eu
Sabato, ore 21.15: QUEL TIPAC-
CIO DI BRACCIO - IL MUSICAL. 
Compagnia Musicalmente
Ingresso € 10
TEATRO CASTELLO
SPOTORNO
Piazza Ugo Foscolo 1
Tel. 388.647.52.13 (ore 14-20) 
www.teatrocastellospotorno.it 
Domenica  3  novembre,  ore  
15,15: IL CACCIATORE DEL BO-
SCO. Di L. Morena
EX CHIESA ANGLICANA
ALASSIO
Via Adelasia 10

Tel. 0182.60.22.36 
Martedì 26 novembre: NON TOC-
CATEMI ROSSINI. Con Massimo 
Bagliani, Isabella Robotti, Alberto 
Bianchi Lanzoni, Andrea Bianchi.
TEATRO NUOVO
DI VALLEGGIA
VADO LIGURE-QUILIANO
Via San Pietro 14, Quiliano
Tel. 347.229.24.95 
Venerdì, ore 21: TREDICI A TA-
VOLA. Regia Nino Manitto. com-
pagnia “Gli Zanni”.
Ingresso € 8 - 5
TEATRO SANTA ROSA
CARCARE
teatrocarcare@gmail.com
Tel. 345.8757573 
019.510.161 
Sabato 19, ore 21: CREUZE... DE 
MA’. Tributo a De Andrè di Anto-
nio Carli. Ingresso € 10-8

Simone Barbato e Andrea Nicolini, protagonisti di “Don Pa-
squale Cyrcus” il 3 novembre, alla conferenza stampa

Nicole Vio, sedicenne di Alben-
ga, ha vinto il concorso di bel-
lezza Miss Rossese che si  è 
svolto domenica ad Albenga 
nella frazione di Campochiesa 
alla castagnata. La studentes-
sa del liceo Linguistico, iscrit-
ta allo Yepp, è stata anche elet-
ta Miss Pigiatura. 

albenga

Nicole Vio
eletta
Miss Rossese

sabato la serata di gala al chiabrera

Via a Voci nell’Ombra,
il Festival del doppiaggio

presentato il cartellone

Il Don Pasquale
e La notte di Natale
nell’autunno
dell’Opera Giocosa

Con Barbato e Nicolini l’opera di Donizetti 
diventa anche un viaggio tra bel canto e follia

Silvia Campese / SAVONA

Si aprirà con il “Don Pasquale” 
di Donizetti la stagione autun-
nale del teatro dell’Opera Gio-
cosa,  in  scena  sul  palco  del  
“Chiabrera” venerdì 8 novem-
bre, ore 20, e domenica alle 
15. Il sipario si alza in grande, 
con uno spettacolo prestigio-
so, preludio a una stagione ric-
ca di novità e soprattutto di  
nuove  collaborazioni  con  le  
realtà del territorio, a partire 
dalle scuole di ogni ordine e 
grado. Non solo tra il pubbli-
co, gli studenti savonesi dalle 
elementari alle superiori po-
tranno conoscere da vicino il 
mondo dell’Opera. «A Savona 
si conferma la scelta di far de-

buttare i giovani talenti – sotto-
linea il presidente e direttore 
artistico  dell’Opera  Giocosa,  
Giovanni Di Stefano – a partire 
da  Domenico  Colajanni,  nel  
ruolo di Don Pasquale, Simo-
ne  Alberghini  (Malatesta),  
Giulia Bolcato (Norina), Fran-
cesco Castoro (Ernesto) e Ric-
cardo Montemezzi. Tutti gli in-
terpreti  sono  tra  i  giovani  
emergenti del panorama della 
lirica». 

L’opera, che il mercoledì e 
giovedì precedenti avrà un’an-
teprima per  le  scuole,  verrà  
presentata  il  31  ottobre  nel  
foyer del “Chiabrera” da Rena-
ta Scotto e della scrittrice Ema-
nuela Ersilia Abbadessa. L’ope-
ra domenica 3 novembre (ore 

20) accoglierà in sé anche uno 
spettacolo  nello  spettacolo:  
“Don Pasquale  Cyrcus”,  di  e  
con gli attori Simone Barbato 
e Andrea Nicolini. 

Si proseguirà con “La notte 
di Natale” il 1° dicembre (ore 
15.30, con anteprima per  le  
scuole  il  29  novembre  alle  
10.30). Liberamente tratta da 
una favola di “Nikolaj Vasilievi-
ch Gogol”, la rappresentazio-

ne  sarà  un  “volo”  sulle  ali  
dell’estro assoluto del compo-
sitore Alberto Cara e del libret-
tista Stefano Simone Pintor. Il 
30 gennaio sarà la volta di Bu-
chenwald Tosca, in onore del 
Giorno della memoria per la re-
gia di Mauro Pagano, sulle mu-
siche di Puccini. Il 7 maggio, in-
fine, sarà la volta de “L’impor-
tanza di chiamarsi Franco” di 
Oscar Wilde. —

Oggi e domani nella sala tea-
trale delle Officine Solimano 
a Savona gli alunni dell’Istitu-
to tecnico secondario superio-
re “Mazzini-Da Vinci” speri-
menteranno un percorso al  
buio, la mostra-percorso sen-
soriale dove i visitatori com-
piono un viaggio in totale as-
senza di luce attraverso una 
serie di esperienze quotidia-
ne (fare la spesa, dissetarsi, 
acquistare vestiario) vissute 
nei panni di persone non ve-
denti e ipovedenti. 

La settimana successiva le 

esperienze verranno arricchi-
te attraverso un percorso for-
mativo in tema di prevenzio-
ne e sicurezza nei luoghi di la-
voro. 

Realizzato dalla Direzione 
territoriale Inail di Savona e 
Imperia  in  collaborazione  
con l’Unione Italiana Ciechi, 
con  l’associazione  culturale  
“i Cattivi Maestri” e con il pa-
trocinio del Comune di Savo-
na, il percorso al buio consen-
te di coniugare le due anime 
della mission dell’istituto assi-
curativo: la cultura della sicu-

rezza  e  l’integrazione  delle  
persone con disabilità. Anche 
la  cittadinanza  potrà  fruire  
del percorso al buio dalle 19 
alle 21 di oggi. —

Una donna con un bimbo su una barca e un uomo su due bar-
che in pessime condizioni. Sono i soggetti delle due sculture 
realizzate da Mario Nebiolo con l’immondizia raccolta sui fon-
dali marini di Bergeggi dagli operatori dell’Olimpia Sub trami-
te “Tagga i rifiuti” che ha dato il via a Swimtheisland”. 

TEATRI

ALBUM SAVONA

Continuano le uscite di “Loa-
no non solo mare”, il program-
ma curato dalla sezione loane-
se  del  Cai  con  il  patrocinio  
dell'assessorato al Turismo del 
Comune di Loano. Domani è 
in  programma  la  consueta  
escursione  nelle  Langhe  in  
compagnia dei membri del Cai 
di Bra, a cui seguirà l'altrettan-
to consueto pranzo sociale. L'i-
tinerario proposto è tratto da 
“Il  sentiero  del  Partigiano  
Johnny” di Beppe Fenoglio, li-
bro rimasto incompiuto per la 
morte prematura dello scritto-
re.  Info:  tel.  019-672366;  
349-7854220. 

Con il Cai
Loano non solo mare,
trekking nelle Langhe

in pillole

La  XX  edizione  di  “Voci  
nell’Ombra – Il Festival inter-
nazionale  del  doppiaggio”,  
diretto da Tiziana Voarino e 
prodotto da Risorse – Proget-
ti & Valorizzazione, prende il 
via oggi a Genova con due ap-
puntamenti a Villa Bombrini 
e a Palazzo Ducale, dedicati 
alla  magia  della  voce,  che  
con il suo timbro e la sua pre-
senza  inafferrabile  veicola  
identità, conoscenza ed emo-
zioni come e più di tanti altri 

strumenti  espressivi.  L’in-
gresso è libero fino a esauri-
mento posti. L’appuntamen-
to clou del Festival è la serata 
d’onore al teatro “Chiabrera” 
di  Savona,  sabato 12 otto-
bre. L’ingresso è libero, ma 
occorre prenotarsi scrivendo 
una mail a prenotazioni@vo-
cinellombra.com.Domani  il  
Festival si  sposta a Savona 
con due appuntamenti dedi-
cati alla scuola: al Nuovofilm-
studio e al Music Lab. —

Iniziativa dell’Inail alle Officine Solimano

Mostra-percorso sensoriale al buio
con gli studenti del Mazzini-Da Vinci

bergeggi

Sulla spiaggia le opere di Nebiolo
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