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A Savona la Serata d’onore del ventennale del “Festival internazionale del Doppiaggio”
Il Chiabrera ospita la consegna dei premi. Momenti di spettacolo con Shade e ad Angelo Maggi

Voci nell’ombra, gran finale
In palio diciotto anelli d’oro

cipressa 

“Oktoberfest”
e passeggiata
notturna
alla Fortezza

imperia

Salsa e samba
in chiave folk
alla “Soms”
di via S.Lucia

savona

Al Raindogs
ci sono i Ronin
con l’ultimo Lp
Bruto Minore

Genova

Tornano
i Rolli Days
Visite gratis
a 34 palazzi

questa sera all’antico teatro di savona

Dario Vergassola
“sparla” al Sacco
tra aneddoti e risate 
Secondo appuntamento stase-
ra  con  la  stagione  artistica  
dell’Antico Teatro Sacco di Sa-
vona: dalle 21, il protagonista 
sarà il comico dalla grande ve-
na improvvisativa Dario Ver-
gassola  con  lo  spettacolo  
«Sparla con me».

Vergassola  prende  spunto  
dai successi televisivi di «Parla 
con me» per dare il titolo al suo 
ultimo recital dove, in effetti, 
presenta al pubblico i momen-
ti più esilaranti dei suoi tanti in-
contri  nel  salotto  di  Serena  
Dandini. Tra risate, aneddoti e 
momenti musicali, con la con-
sueta ironia tagliente, va in sce-
na con un one-man-show che 
ripercorre a ritroso la strada se-
gnata dal  calore  degli  amici  
del bar, la non semplice rela-
zione familiare con l’imperti-
nente suocera, la movida da-
vanti all’unico bancomat di La 
Spezia,  i  ricordi  di  bambino 
quando sognava di poter di-
ventare  un  moderno  Robin  
Hood e di quando gli fu regala-
to il vestito da Zorro in occasio-
ne del suo ventiseiesimo com-
pleanno. Ma, più di tutto, vie-
ne messo in scena l’esilarante 
sconcerto di chi, misurandosi 
con le ragazze calendario, con 
i vip, con i calciatori e i tronisti, 
si rende conto che solo una ri-
sata potrà seppellire la vacui-
tà, il silicone e il sorriso a tren-
tadue denti. Lo spettacolo ri-

prende il programma televisi-
vo di Rai 3 «Parla con me», cui 
Vergassola  ha  preso  parte  a  
fianco di Serena Dandini nella 
conduzione dal 2005. Vergas-
sola  interveniva  al  termine  
dell’intervista ufficiale condot-
ta dalla Dandini e scherzosa-
mente toccava tutti gli argo-
menti che l’intervistato di tur-
no avrebbe volentieri evitato.

Per rispettare la normativa 
vigente sulla sicurezza, l’Anti-
co Teatro Sacco ha una dispo-
nibilità di posti a sedere limita-
ta, pertanto si consiglia la pre-
notazione: per info e prenota-
zioni,  331.7739633,  
328.6575729,  info@teatro-
sacco.com. L’ingresso è riser-
vato ai soci.D.G. —

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

L’AGENDA
COSE DA FARE

La Compagnia Teatrale «I Bel-
li...che Andêti» andrà in sce-
na questa sera a Loano con la 
brillante commedia dialetta-
le in tre atti «Ö pezo doviâ 
ancön vegnì» (Il peggio deve 
ancora venire) di Eugenio Ru-
sca per la regia di Anna Ane-
mone. Lo spettacolo si terrà 
alle ore 21 al teatro della Par-
rocchia San Pio X Loano. In-
gresso a offerta libera. D.G.

Loano
Alla parrocchia S.Pio X
Una commedia dialettale

Alla Ubik di Savona, oggi alle 
18 incontro con lo scrittore 
Mario Dentone. Presenta il ro-
manzo «La capitana. Vol.  2:  
l’orgoglio del mare»: Elisa Lu-
ce, la Capitana, sopravvissuta 
all’ammutinamento organiz-
zato dai suoi nemici, ha salva-
to se stessa e la propria barca 
e ora è a Genova per regolare i 
conti con chi le ha ucciso l’uo-
mo che amava. D.G.

Savona
Stasera alla Ubik
Le avventure di Capitana

EVENTO

E’ dallo storico orologio della 
Crociera dei Rambaldi (risale 
1892), in via Cascione, all’an-
golo di via Mazzini, che oggi 
(in occasione dell’anniversa-
rio della scoperta dell'Ameri-
ca) prenderà il via alle 15,30, 
il Giraparasio, escursione gui-
data alla scoperta di altre sto-
rie del Parasio e di Porto Mau-
rizio. Info e prenotazioni al nu-
mero 331-6992009. S.D. 

Imperia
Oggi il Giraparasio
Visita guidata nel rione
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Oggi e domani “Il salto dell’acciuga” unisce Liguria e Piemonte

A Laigueglia il matrimonio 
tra mare e Alpi con cibo e note

DENISE GIUSTO
SAVONA

F inalmente,  le  «voci  
nell’ombra» escono al-
lo scoperto. È in pro-
gramma questa  sera  

la Serata d’onore del venten-
nale del «Festival Internazio-
nale  del  Doppiaggio-Voci  
nell’Ombra», al Teatro Chia-
brera di Savona alle 21, orga-
nizzato da Risorse Progetti & 
Valorizzazione. Durante l’ap-
puntamento conclusivo, pre-
sentato dalla coppia collauda-
ta formata da Maurizio di Mag-
gio e Patrizia Caregnato, sa-
ranno  consegnati  18  Anelli  
d’Oro, fra cui il primo Anello 
d’Oro  internazionale  a  Dio-
mid Vinogradov,  voce  russa  
del Kit Harington de Il Trono 
di spade, che, per la prima vol-
ta, conoscerà il suo corrispetti-
vo italiano, Daniele Giuliani. I 
momenti di spettacoli sono af-
fidati al rapper Shade e ad An-
gelo Maggi, mentre il padrino 
del Festival è il giornalista Va-
lerio Caprara.  Moltissimi  gli  
ospiti, tra cui Rodolfo Bianchi, 
Roberto  Chevalier,  Neseem  
Onorato,  Michele Calamera,  
Ludovica Modugno, Fiamma 
Izzo, Alessia Amendola, Euge-

nio Marinelli (padre di Luca), 
il giornalista televisivo Carlo 
Imbimbo, alcuni dei doppiato-
ri anche de «La casa di carta», 
e Angelo Maggi e Simone Mo-
ri, rispettivamente doppiatori 
di Stanlio e Ollio. Verrà conse-
gnato il primo Anello d’Oro se-
zione Podcast a Filippo Carroz-
zo per «Fiabe in carrozza». Si 
conoscono poi i vincitori dei 
seguenti  Premi:  targhe  alla  
Carriera Claudio G. Fava a Da-

rio Penne e Carlo Valli, premia-
ta anche la carriera dell’adatta-
trice Marina d’Aversa. Premi 
speciali a Francesco Vairano e 
Alberto Angrisano. Il miglior 
giovane  emergente  (Targa  
Bruno Astori) è Manuel Meli 
di «Aladdin». Premio Siae a En-
rica Fieno e poi altri premi a vo-
ci storiche come Michele Gam-
mino (su tutti, Harrison Ford) 
e  Gianluca  Iacono  (Gordon  
Ramsey di Cucine da incubo), 

che  vince  il  Premo  ArtKit-
chens di Quidam. Per la prima 
volta, vengono assegnati due 
premi speciali al doppiaggio 
di film («The wife» e «Stanlio 
& Ollio»). Si scopriranno solo 
stasera i vincitori dei 18 Anelli 
d’Oro, per un totale di 52 no-
mination,  assegnati  da  una  
prestigiosa giuria presieduta 
da Steve della Casa ed Enrico 
Lancia.  Queste  le  categorie,  
sia per il cinema sia per la tele-
visione: miglior voce protago-
nista  maschile  e  femminile,  
miglior voce non protagoni-
sta, miglior doppiaggio gene-
rale, adattamento cinema e te-
levisione;  poi,  videogiochi,  
spot pubblicitari, prodotti di 
animazione,  audiolibri,  pro-
grammi tv e radio (tutte le no-
mination sul sito www.voci-
nellombra.com).  Il  festival  
«Voci  nell’Ombra»  ha  come  
main sponsor Siae e Quindam 
con il marchio Atmosphere, so-
stegno di Fondazione De Ma-
ri, sponsor Nuovo Imaie e Cdc 
Sefit Group, partner istituzio-
nale Regione Liguria e molti 
patrocini,  anche  stranieri.  I  
premi sono realizzati da arti-
sti  attivi in Liguria:  Vanessa 
Cavallaro, Gianluca Cutrupi, 
Paolo  Pastorino,  Quidam  e  
Diego Santamaria. —
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GIO’ BARBERA
LAIGUEGLIA

Il matrimonio tra Liguria e Pie-
monte, o meglio tra il mare e le 
Alpi Marittime, si celebra a Lai-
gueglia. Oggi e domani il bor-
go marinaro ospita l’ottava edi-
zione de  «Il  salto  dell’acciu-
ga»,  evento  organizzato  dal  
Comune  di  Laigueglia  e  
dall'Associazione  Turistica  
Pro Loco di Laigueglia. Verrà 
riproposto l’incontro tra la ter-

ra e il mare, con la rinnovata 
Via del sale che unisce da sem-
pre le comunità liguri e pie-
montesi, attraverso iniziative 
culturali,  mostre,  enogastro-
nomia e prodotti del territo-
rio, associazionismo, musica, 
danze,  poesia,  letteratura  e  
molto altro. Il tema dell'edizio-
ne:  «Cosa può raccontarci  il  
mare». «Il salto dell'acciuga di 
Nico Orengo, che ha dato vita 
e ispirazione alla nostra mani-

festazione, è come sempre il 
protagonista, a partire da un 
incontro con i lettori a dieci an-
ni dalla scomparsa dell'autore 
e in occasione della ristampa 
del libro – spiegano gli organiz-
zatori - le sue parole torneran-
no a volare nella libera lettura 
en plein air a cura del gruppo 
Cosa vuoi che ti legga? L’arte 
sarà presente con le mostre «Ti 
affido mio figlio»; le «Plastiche 
artisticamente riciclabili». Pre-

visti stand sulla cultura del ma-
re e alle sue tradizioni attraver-
so un'attività didattica dove i 
protagonisti sono i  pescatori  
ed i loro prodotti. Verrà ripro-
posto il  «cibo da strada»: «Il  
Mediterraneo  nel  piatto».  Il  
mare si racconterà anche con 
le note: la lezione di tammorra 
a cura del gruppo di musica po-
polare  napoletana  «SoleLu-
na». Si proseguirà con «La not-
te del RockFolk Napoletano», 
sarabanda di musica e danza 
partenopee. Oggi e domani in 
programma un viaggio da Na-
poli all'Occitania con «La gran-
de orchestra occitana», spazio 
anche a «I Demuelìn», duo folk 
dialettale, allieteranno il  po-
meriggio laiguegliese di oggi 
con  canzoni  itineranti  della  
tradizione popolare ligure.—
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«Ottobre De André» di Alben-
ga si apre con i giganti della 
musica. Oggi pomeriggio al-
le 17 al teatro Ambra sarà co-
me entrare in un grande juke-
box per un tuffo nella musica 
dei favolosi anni ’60. Sul sali-
ranno alcuni tra i più grandi 
miti della musica leggera ita-
liana. Shel Shapiro (The Ro-
kes)  e  Maurizio  Vandelli  
(Equipe 84) saranno i prota-
gonisti di  un evento che si  
preannuncia davvero spetta-
colare. «Che colpa abbiamo 
noi», «E’ la pioggia che va», 
«Bisogna saper perdere» so-
no canzoni che hanno segna-
to un’epoca e che riascoltere-
mo oggi all’Ambra – dice Gi-
no  Rapa,  il  portavoce  dei  
Fieui di Caruggi – Non basta? 
Ascolteremo  anche  «Tutta  
mia la città», «29 settembre», 
«Io ho in mente te»».  Shel  
Shapiro e Maurizio Vandelli 
racconteranno  al  pubblico  
come si sono conosciuti ovve-
ro il giorno dell’apertura del 
mitico Piper nel 1965. I due 
artisti, nella loro tappa ad Al-
benga,  saranno  affiancati  
dalla band che li accompa-
gna da alcuni mesi nel loro 
tour «Love and peace»: Ales-
sio  Saglia  (cori  e  tastiere),  
David Casaril (batteria), Da-
niele Ivaldi (cori e chitarre), 
Gian Marco De Feo (chitar-
re),  Massimiliano  «Gens»  

Gentilini (cori e basso). Tra i 
protagonisti del «Gran Con-
certo per don Gallo», a soste-
gno della Comunità di San 
Benedetto al Porto, ci sarà an-
che Paolo Vallesi, con i suoi 
indimenticabili successi lega-
ti al Festival di Sanremo: Le 
persone inutili e La forza del-
la vita. Ma anche con il nuo-
vo singolo appena uscito: Co-
me brina d’agosto. I «Fieui di 
caruggi», ideatori della mani-
festazione  Ottobre  De  An-
dré, organizzata in collabora-
zione con il Comune di Alben-
ga, hanno deciso per festeg-
giare il loro trentesimo com-
pleanno  di  regalare  a  loro  
stessi e al pubblico un evento 
straordinario.G.B. —
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Il medico-poeta Antonio Sorbi

Presentazione del libro di poe-
sie «Maree e risacche» di Anto-
nio Sorbi, il medico-poeta bor-
gese scomparso lo scorso an-
no, oggi alle 21, nella sala con-
siliare del Comune di Borgio 
Verezzi. Per ricordarlo attra-
verso la lettura di sue poesie, 
l’ascolto di musiche alla chi-
tarra di Riccardo Pampararo e 
le parole di persone che lo han-
no conosciuto.M.R.

Borgio
Sala consiliare
Libro di Antonio Sorbi

Al piccolo teatro della So-
cietà Operaia di Mutuo Soc-
corso (un centinaio di posti 
in via Santa Lucia a One-
glia) continua la stagione 
di prosa e musica a cura dei 
direttori  artistici  Eugenio  
Ripepi e Giovanni Doria Mi-
glietta: stasera alle 21 il con-
certo dell’Ensemble Latino 
MiXLatinRoy'SOrquesta.

Un  abbraccio  musicale  
con culture differenti (Pe-
rù, Argentina, Brasile), di 
cui  saranno  protagonisti  
Ronald  Espinoza  Calde-
rón, cantante e voce princi-
pale in grandi gruppi peru-
viani di salsa classica cuba-
na e cumbia peruana; Yara 
Carvalho, noto esponente 
della samba e musica popo-
lare  brasiliana;  Emiliano  
Rodriguez, artista rappre-
sentante del folclore argen-
tino. Ci sarà inoltre l’anima-
zione di Axè Brasil & Alex 
Braz.

Biglietto 8 euro, prenota-
zione al 328/909517 oppu-
re 0183/292222. Il denso 
cartellone, che proseguirà 
fino a maggio, continua il 
27 ottobre con una compa-
gnia ospite, Il Sipario Strap-
pato di Arenzano, impegna-
to in «Costante, una nuvo-
la»,  con  il  quale  Davide  
Mancini  racconta  il  cicli-
smo epico di Costante Girar-
dengo. S.D. —
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L’emergente Manuel Meli 

albenga , ogg i tuffo negli anni ’60

“Ottobre de Andrè”
con Shel Shapiro e
Maurizio Vandelli

Vandelli e Shapiro Dario Vergassola

Oggi e domani, la Darsena 
e il Galata Museo del Mare 
di Genova ospitano appun-
tamenti gratuiti per festeg-
giare il Grande Navigatore 
genovese. Si inizia oggi, dal-
le 14, con la visita gratuita 
del  veliero  «Mediterra-
nea», che arriva a Genova 
dopo 6 anni di navigazione, 
20.000 miglia  e  20  paesi  
toccati; al Galata, appunta-
mento con Geronimo Stil-
ton alle 15, mentre alle 16 
le famiglie possono parteci-

pare a «Viveri e Ciurma per 
l’Ammiraglio  Colombo»,  
animazione a cura del Di-
partimento Scientifico del-
la Cooperativa Solidarietà 
e Lavoro (a pagamento, 3 
euro, 0102345655). Doma-
ni, sempre al Galata, alle 10 
in Auditorium sarà presen-
tato il «Progetto Mediterra-
nea». Al termine dell’incon-
tro,  laboratorio  «Mastro  
cordaio»,  dalle  15  alle  
16,30).D.G. —
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genova , oggi e domani gli appuntamenti

Darsena e Museo del Mare
Tanti eventi per Colombo 

«Oktoberfest» oggi a Cipres-
sa con l'aggiunta di una pas-
seggiata. Dimensioni enor-
memente più ridotte ma in 
grado di occupare una piaz-
za, stesso entusiasmo e so-
prattutto tante birre come 
nella più celebre versione 
tedesca. Il via alle 17 con gli 
stand gastronomici e, ovvia-
mente, bevande e birre di 
molti tipi. All'interno dell'e-
vento c'è anche uno spazio 
dedicato alla passeggiata ti-
tolata «Al chiaro di una», co-
me un celeberrimo motivo 
del  compositore  tedesco  
più famoso, anzi, il compo-
sitore più famoso al mon-
do:  Ludwig  Van  Beetho-
ven. Partenza alle 17 con la 
guida  Giovanni  (Vanni)  
Clavio. Risalita  alla Torre 
Gallinaro, primo stop alla 
Chiesa di Sant'Antonio (Co-
starainera), quindi arrivo a 
Lingueglietta e visita della 
chiesa-fortezza. Altro stop 
in pineta e ritorno alla Tor-
re ammirando la luna pie-
na e discesa in paese. La cu-
cina è caratterizzata da pol-
lo alla brace, salsiccia, wur-
stel, patatine, crauti e ro-
stelle abruzzesi oltre a bir-
re, molte tedesche. L'intrat-
tenimento musicale è affi-
dato a Dj Rolex. Domani, 
dalle 12, si replica. Organiz-
zano I Compagni di Bacco e 
il bar La Buona Vita.M.C. —

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Il piccolo Yeti, film d’animazione

Michele Gammino, voce storica

PRIME VISIONI

Il weekend al Raindogs di 
Savona  prosegue  stasera  
coi Ronin di Bruno Dorella 
che presenteranno il nuovo 
disco  «Bruto  Minore»  
(Black Candy Records), dal-
le 22: dopo un paio d’ anni 
di pausa, Bruno Dorella tor-
na con una formazione tut-
ta nuova (Nicola Manzan, 
Roberto Villa e Alessandro 
Vagnoni). Per l’album pre-
zioso l’aiuto del nuovo chi-
tarrista Nicola Manzan (no-
to come Bologna Violenta e 
come ex membro di Bau-
stelle, Il Teatro degli Orro-
ri), apprezzatissimo violini-
sta con studi di conservato-
rio. Il suo apporto è stato 
sia timbrico - inserimento 
del violino - sia armonico 
nell’arrangiamento.  A  se-
guire, Keller dj set. 10 euro 
con tessera Arci. M.B. —
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SUDOKU

Junior Sudoku

La soluzione dei giochi di ieri

 Medio

Medio

Junior 1

Junior 2Difficile

3 4 1 2

1 2 3 4

2 3 4 1

4 1 2 3

4 3 5 1 6 2

2 1 6 3 4 5

6 5 4 2 3 1

1 2 3 4 5 6

5 4 1 6 2 3

3 6 2 5 1 4

8 7 6 1 2 4 9 3 5

3 1 2 9 5 8 4 7 6

4 5 9 3 6 7 8 2 1

5 6 7 4 1 3 2 9 8

1 8 3 6 9 2 5 4 7

9 2 4 8 7 5 1 6 3

2 3 8 5 4 6 7 1 9

6 4 1 7 8 9 3 5 2

7 9 5 2 3 1 6 8 4

5 8 3 7 6 1 9 4 2

2 4 1 3 9 5 6 8 7

7 6 9 2 4 8 5 3 1

1 9 8 5 7 4 2 6 3

6 3 5 1 8 2 7 9 4

4 2 7 9 3 6 1 5 8

8 5 4 6 2 7 3 1 9

3 7 6 8 1 9 4 2 5

9 1 2 4 5 3 8 7 6

2

3

1 2

5 2

1 5

1 6

4 2

3 6

1 3

6 3

9 8

5 2 4

7 2 4

7 8

1 8 3 5

7 2 1

9 7 4

4

3 2

4 9 1 5

6 4 2

6 7 8 3

9 2

5 7 9 1

6 3 1

1 7 4 3

6 8

Due componenti dei Ronin

Oggi e domani, tornano a 
Genova i Rolli Days di au-
tunno, con la visita gratuita 
agli straordinari 34 palazzi 
dell’aristocrazia genovese, 
che dal 2006 sono Patrimo-
nio Unesco. Tre le aree citta-
dine attorno alle quali si svi-
luppa questa nuova edizio-
ne: Strada Nuova, San Lo-
renzo e zona di Banchi. Fra 
i 34 palazzi aperti, 9 su 12 
in via Garibaldi si offriran-
no  al  pubblico  con  uno  
straordinario numero di in-
terni. Tornano a svelarsi il 
piano nobile di palazzo Spi-
nola Doria, Palazzo Agosti-
no Pallavicino e Palazzo An-
gelo Giovanni Spinola. Pro-
spettiva inedita  su piazza 
San Lorenzo grazie all’aper-
tura dell’atrio di palazzo Ci-
cala; inedita apertura di Pa-
lazzo Senarega. D.G. —
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Palazzo Spinola Doria
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