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LA STAMPA SABATO 12 OTTOBRE 2019

SOCIETÀ, CULTURA & SPETTACOLI
L’AGENDA
COSE DA FARE

Savona

Loano

Borgio

Imperia

Stasera alla Ubik
Alla parrocchia S.Pio X
Sala consiliare
Le avventure di Capitana Una commedia dialettale Libro di Antonio Sorbi

Oggi il Giraparasio
Visita guidata nel rione

Alla Ubik di Savona, oggi alle
18 incontro con lo scrittore
Mario Dentone. Presenta il romanzo «La capitana. Vol. 2:
l’orgoglio del mare»: Elisa Luce, la Capitana, sopravvissuta
all’ammutinamento organizzato dai suoi nemici, ha salvato se stessa e la propria barca
e ora è a Genova per regolare i
conti con chi le ha ucciso l’uomo che amava. D.G.

E’ dallo storico orologio della
Crociera dei Rambaldi (risale
1892), in via Cascione, all’angolo di via Mazzini, che oggi
(in occasione dell’anniversario della scoperta dell'America) prenderà il via alle 15,30,
il Giraparasio, escursione guidata alla scoperta di altre storie del Parasio e di Porto Maurizio. Info e prenotazioni al numero 331-6992009. S.D.

La Compagnia Teatrale «I Belli...che Andêti» andrà in scena questa sera a Loano con la
brillante commedia dialettale in tre atti «Ö pezo doviâ
ancön vegnì» (Il peggio deve
ancora venire) di Eugenio Rusca per la regia di Anna Anemone. Lo spettacolo si terrà
alle ore 21 al teatro della Parrocchia San Pio X Loano. Ingresso a offerta libera. D.G.

Presentazione del libro di poesie «Maree e risacche» di Antonio Sorbi, il medico-poeta borgese scomparso lo scorso anno, oggi alle 21, nella sala consiliare del Comune di Borgio
Verezzi. Per ricordarlo attraverso la lettura di sue poesie,
l’ascolto di musiche alla chitarra di Riccardo Pampararo e
le parole di persone che lo hanno conosciuto.M.R.

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
EVENTO
DENISE GIUSTO
SAVONA

F

inalmente, le «voci
nell’ombra» escono allo scoperto. È in programma questa sera
la Serata d’onore del ventennale del «Festival Internazionale del Doppiaggio-Voci
nell’Ombra», al Teatro Chiabrera di Savona alle 21, organizzato da Risorse Progetti &
Valorizzazione. Durante l’appuntamento conclusivo, presentato dalla coppia collaudata formata da Maurizio di Maggio e Patrizia Caregnato, saranno consegnati 18 Anelli
d’Oro, fra cui il primo Anello
d’Oro internazionale a Diomid Vinogradov, voce russa
del Kit Harington de Il Trono
di spade, che, per la prima volta, conoscerà il suo corrispettivo italiano, Daniele Giuliani. I
momenti di spettacoli sono affidati al rapper Shade e ad Angelo Maggi, mentre il padrino
del Festival è il giornalista Valerio Caprara. Moltissimi gli
ospiti, tra cui Rodolfo Bianchi,
Roberto Chevalier, Neseem
Onorato, Michele Calamera,
Ludovica Modugno, Fiamma
Izzo, Alessia Amendola, Euge-

L’emergente Manuel Meli

Michele Gammino, voce storica

nio Marinelli (padre di Luca),
il giornalista televisivo Carlo
Imbimbo, alcuni dei doppiatori anche de «La casa di carta»,
e Angelo Maggi e Simone Mori, rispettivamente doppiatori
di Stanlio e Ollio. Verrà consegnato il primo Anello d’Oro sezione Podcast a Filippo Carrozzo 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, premiata anche la carriera dell’adattatrice 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 Enrica Fieno e poi altri premi a voci storiche come Michele Gammino (su tutti, Harrison Ford)
e Gianluca Iacono (Gordon
Ramsey di Cucine da incubo),

che vince il Premo ArtKitchens 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 nomination, assegnati da una
prestigiosa giuria presieduta
da Steve della Casa ed Enrico
Lancia. Queste le categorie,
sia per il cinema sia per la televisione: miglior voce protagonista maschile e femminile,
miglior voce non protagonista, miglior doppiaggio generale, adattamento cinema e televisione; poi, videogiochi,
spot pubblicitari, prodotti di
animazione, audiolibri, programmi tv e radio (tutte le nomination sul sito www.vocinellombra.com). Il festival
«Voci nell’Ombra» ha come
main sponsor Siae e Quindam
con il marchio Atmosphere, sostegno di Fondazione De Mari, sponsor Nuovo Imaie e Cdc
Sefit Group, partner istituzionale Regione Liguria e molti
patrocini, anche stranieri. I
premi sono realizzati da artisti attivi in Liguria: Vanessa
Cavallaro, Gianluca Cutrupi,
Paolo Pastorino, Quidam e
Diego Santamaria. —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Il medico-poeta Antonio Sorbi

albenga , og g i tuffo negli anni ’60

“Ottobre de Andrè”
con Shel Shapiro e
Maurizio Vandelli
«Ottobre De André» di Albenga si apre con i giganti della
musica. Oggi pomeriggio alle 17 al teatro Ambra sarà come entrare in un grande jukebox per un tuffo nella musica
dei favolosi anni ’60. Sul saliranno alcuni tra i più grandi
miti della musica leggera italiana. Shel Shapiro (The Rokes) e Maurizio Vandelli
(Equipe 84) saranno i protagonisti di un evento che si
preannuncia davvero spettacolare. «Che colpa abbiamo
noi», «E’ la pioggia che va»,
«Bisogna saper perdere» sono canzoni che hanno segnato un’epoca e che riascolteremo oggi all’Ambra – dice Gino 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 ovvero il giorno dell’apertura del
mitico Piper nel 1965. I due
artisti, nella loro tappa ad Albenga, saranno affiancati
dalla band che li accompagna da alcuni mesi nel loro
tour «Love and peace»: Alessio Saglia (cori e tastiere),
David Casaril (batteria), Daniele Ivaldi (cori e chitarre),
Gian Marco De Feo (chitarre), Massimiliano «Gens»

genova , ogg i e domani gli appuntamenti

Oggi e domani “Il salto dell’acciuga” unisce Liguria e Piemonte

Darsena e Museo del Mare
Tanti eventi per Colombo

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

Oggi e domani, la Darsena
e il Galata Museo del Mare
di Genova ospitano appuntamenti gratuiti per festeggiare il Grande Navigatore
genovese. Si inizia oggi, dalle 14, con la visita gratuita
del veliero «Mediterranea», che arriva a Genova
dopo 6 anni di navigazione,
20.000 miglia e 20 paesi
toccati; al Galata, appuntamento con Geronimo Stilton alle 15, mentre alle 16
le famiglie possono parteci-

pare a «Viveri e Ciurma per
l’Ammiraglio Colombo»,
animazione a cura del Dipartimento Scientifico della Cooperativa Solidarietà
e Lavoro (a pagamento, 3
euro, 0102345655). Domani, sempre al Galata, alle 10
in Auditorium sarà presentato il «Progetto Mediterranea». Al termine dell’incontro, laboratorio «Mastro
cordaio», dalle 15 alle
16,30).D.G. —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

GIO’ BARBERA
LAIGUEGLIA

Il matrimonio tra Liguria e Piemonte, o meglio tra il mare e le
Alpi Marittime, si celebra a Laigueglia. Oggi e domani il borgo marinaro ospita l’ottava edizione de «Il salto dell’acciuga», 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 sempre le comunità liguri e piemontesi, attraverso iniziative
culturali, mostre, enogastronomia e prodotti del territorio, associazionismo, musica,
danze, poesia, letteratura e
molto altro. Il tema dell'edizione: «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 anni dalla scomparsa dell'autore
e in occasione della ristampa
del libro – spiegano gli organizzatori - le sue parole torneranno 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-

Vandelli e Shapiro

Gentilini (cori e basso). Tra i
protagonisti del «Gran Concerto per don Gallo», a sostegno della Comunità di San
Benedetto al Porto, ci sarà anche Paolo Vallesi, con i suoi
indimenticabili successi legati al Festival di Sanremo: Le
persone inutili e La forza della vita. Ma anche con il nuovo singolo appena uscito: Come brina d’agosto. I «Fieui di
caruggi», ideatori della manifestazione Ottobre De André, organizzata in collaborazione con il Comune di Albenga, hanno deciso per festeggiare il loro trentesimo compleanno di regalare a loro
stessi e al pubblico un evento
straordinario.G.B. —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

visti stand sulla cultura del mare e alle sue tradizioni attraverso un'attività didattica dove i
protagonisti sono i pescatori
ed i loro prodotti. Verrà riproposto 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 popolare napoletana «SoleLuna». Si proseguirà con «La notte del RockFolk Napoletano»,
sarabanda di musica e danza
partenopee. Oggi e domani in
programma un viaggio da Napoli all'Occitania con «La grande orchestra occitana», spazio
anche a «I Demuelìn», duo folk
dialettale, allieteranno il pomeriggio laiguegliese di oggi
con canzoni itineranti della
tradizione popolare ligure.—
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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