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Stasera 21 all’Ariston “Ina man de giancu”, tre atti di Fabrizio Dettamanti. Ingresso gratuito
Il racconto è ambientato in una parrocchia negli Anni Sessanta tra fedeli e debolezze umane

Una commedia dialettale
per celebrare San Romolo

genova

Al Carlo Felice
il carisma
del violinista
Sergej Krylov

imperia

Oggi l’incontro
con il rocker
degli Anni ’70
Aldo De Scalzi

savona

Il rock’n’roll 
made in Italy
dei “Linettis”
al Raindogs

savona

“Pomeriggi
alla Mozart”
Lamina Cantus
in concerto

con “gli zanni” di tovo san g iacomo

Teatro di Valleggia
La stagione riprende
con Tredici a Tavola
Con  la  commedia  brillante  
«Tredici a tavola» di Marc Gil-
bert Sauvajon, in scena questa 
sera alle 21 con la compagnia 
«Gli Zanni» di Tovo San Giaco-
mo, prenderà il via al Teatro 
Nuovo di Valleggia, la stagio-
ne 2019/2020. Ricca e varie-
gata la scelta dei 21 spettacoli 
in programma, con un cartello-
ne per tutti i gusti. Partecipano 
infatti alla rassegna le compa-
gnie storiche del savonese, co-
me la Campanassa, la Torret-
ta, la Letimbro e la più giovane 
Club Teatro Celesia con le loro 
commedie  dialettali.  «Non  
mancano naturalmente - spie-
ga la direttrice del teatro Bru-
na Taraddei - le altre compa-
gnie teatrali dei dintorni, co-
me Sipario Cellese, Amici del 
Teatro, La città del sogno, gli 
Zanni con le loro commedie di-
vertenti e popolari. E ancora I 
Giocattori, I Boccascenah, La 
compagnia Pgreco, Teatro Ci-
vico 9 che offrono rappresenta-
zioni brillanti e moderne». E 
prosegue la direttrice:«La ras-
segna prevede anche appunta-
menti  musicali  con Gabriele  
Amenduni, La Junior Band An-
tonio Forzano, Fulvio e Elia Se-
menza e il Circolo culturale Ar-
chimede. Mentre per i più gio-
vani c'è il gruppo Gocce di Tea-
tro e per i bimbi una storia di pi-
rati  con  "Tremarella...pirata  
per  caso"  con  i  Celesia  Jiu-

nior». L'intero programma del-
la rassegna è reperibile sul sito 
teatronuovovalleggia.blog-
spot.com. oppure alla pagina 
Facebook del Teatro Nuovo. 

Intanto questa sera con la 
commedia brillante «Tredici a 
tavola», regia di Nino Manit-
to, si riderà con la scaraman-
zia, attraverso una girandola 
di  avvenimenti  movimenta-
ti. Sarà un momento di diver-
tente  leggerezza  intorno  ai  
preparativi per la cena di Na-
tale con 13 commensali a ta-
vola. Svenimenti, tradimenti 
e festeggiamenti, sino all'im-
mancabile colpo di scena fi-
nale, accompagneranno con 
allegria lo spettatore per l'inte-
ro spettacolo.M.C. —
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Appuntamento oggi alle 18 
alla Ubik di Savona con lo 
scrittore Roberto Centazzo 
che presenta il romanzo gial-
lo «Tutti i giorni è così. Le sto-
rie di Cala Marina» (Tre60), 
primo romanzo di una nuo-
va serie che si svolge a Cala 
Marina, località immagina-
ria della Riviera.  Centazzo 
sarà introduce da Marco «Mi-
ster rock» Pivari. D.G.

Savona
Letteratura alla Ubik
Centazzo con il suo libro

L’AGENDA
COSE DA FARE

Nell’ambito dell’evento «Sal-
to dell'acciuga» che si terrà 
sabato e domenica per que-
sta sera alle 21, all'oratorio 
di Santa Maria Maddalena 
di Laigueglia, è prevista una 
anticipazione con «Ave ma-
re, il sacro e il mare». E’ il reci-
tal per parole e musica di e 
con Livio Bernardini, Beppe 
Mecconi  e  Egildo  Simeo-
ne.G.B.

Laigueglia
Al “Salto dell’acciuga”
Recital sul sacro e il mare

EVENTO

Anche Sanremo aderisce al-
la «Giornata delle famiglie al 
museo» in programma do-
mani. Il nostro museo civico 
sarà aperto a grandi e piccini 
per far vivere loro una gior-
nata all'insegna della cultu-
ra  e  della  creatività,  con  
eventi e laboratori per l'occa-
sione; il tutto dalle 15 alle 18 
al museo civico di piazza No-
ta.A.D.B.

Sanremo
Domani visite al museo
Gli eventi e i laboratori
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La rielaborazione di un 
testo scritto da un ber-
gamasco e molto più 
di una semplice rap-

presentazione teatrale questa 
sera  all'Ariston.  Alle  21 (in-
gresso libero) la Compagnia 
stabile di  Sanremo mette in 
scena la commedia dialettale 
«Ina man de giancu». Tre atti 
di Fabrizio  Dettamanti  (do-
cente in pensione di Zanica, 
provincia di Bergamo, che ha 
scritto anche lavori  musica-
li), tradotti in sanremasco e 
adattati  da  Anna  Blangetti  
che cura anche la regìa. Insie-
me  agli  attori  ci  saranno  I  
New Communion, con musi-
ca  e  coro,  che  eseguiranno  
brani  originali  della  Messa  
Beat,  scritta  nei  primi  anni  
Sessanta ed eseguita con l'ap-
provazione della Chiesa.

La commedia è ambientata 
in  una  canonica  degli  Anni  
'60. Sta per giungere il nuovo 
parroco ed è  necessario im-
biancare i muri. Zerman, l'im-
bianchino, indossa la tonaca 
del prete e si ritrova così in si-
tuazioni paradossali e imba-
razzanti.  Emerge un mondo 
sommerso tra egoismi, prepo-
tenze e vessazioni. Sarà il «par-

roco» a trasformarsi in mora-
lizzatore fino alla geniale tro-
vata per uscire di scena e la-
sciare la tonaca, soddisfatto di 
aver  passato  «una  mano  di  
bianco» sulle debolezze uma-
ne dei parrocchiani. «Dopo "U 
prève american”, e “U prevo-
stu da Scarpéta” - anticipa Ser-
gio Giovannini - ecco "Ina man 
de  giancu".  Una  commedia  
che ci porta nella vita di una 
parrocchia negli Anni Sessan-
ta, con i suoi problemi, le sue 
contraddizioni e rivalità tra i 

fedeli». Questi i personaggi e 
gli interpreti. Zerman Poggi - 
Sandro Donzella; Luré Arnal-
di - Carlo Olivari; Brigida (la 
perpetua) - Irene Mattioli; Li-
seta Lupi - Elena Ausenda; pre-
sidente consiglio parrocchiale 
- Antonio Bianchi; segretario 
dell’oratorio - Mario Saccoc-
cia; direttore del Cinema par-
rocchiale - Luigi Laura; suor Si-
ra - Marisa Civenti; Adele Pal-
mizio Di Toccasperone - Anna 
Blangetti;  impresario  Furio  
Camillo Seccatore - Carlo Bu-

snelli. Tecnici luci e audio: Ste-
fano Di Luca e Piero Astraldi; 
scenotecnici  Alfredo  Censa-
sorte, Giacomo Mannisi e Ya-
roslav Danylyshyn; scenogra-
fia e costumi Anna Blangetti; 
suggeritrici Rosaria Bellosta e 
Anna Viscardi; foto di scena 
Sergio Giovannini. La comme-
dia, come da tradizione, viene 
presentata a Sanremo per la 
prima volta in occasione delle 
festività  del  Santo  patrono,  
Romolo.M.C. —
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Seconda giornata genovese 
di Voci nell’Ombra, il festiva 
internazionale del doppiag-
gio che nell’edizione del ven-
tesimo  anniversario  ha  
«sconfinato» da Savona per 
includere anche il capoluo-
go nel calendario di appun-
tamenti della prima e più im-
portante rassegna dedicata 
alle «controfigure del sono-
ro», responsabili del succes-
so di molte star internazio-
nali e dei loro film. Non solo 

doppiatori, ma anche adat-
tatori e dialoghisti.

Alle 10, nella sala poliva-
lente  di  San  Salvatore,  in  
Sarzano, è stata organizza-
ta, in collaborazione con l’U-
niversità di Genova, una ta-
vola rotonda internazionale 
sul doppiaggio, audiodescri-
zioni e sottotitoli, con docen-
ti, accademici delle Universi-
tà di Genova, Savona, Mila-
no, Forlì,  Napoli,  esperti  e  
addetti ai lavori di post pro-

duzione e trasposizione mul-
timediale. Interviene anche 
la responsabile dell’area ac-
cessibilità della Rai e, tra i 
doppiatori, ci  sono Diomid 
Vinogradov e Daniele Giulia-
ni,  rispettivamente la voce 
russa e quella italiana di Jon 
Snow, protagonista della se-
rie tv «Il Trono di Spade». A 
Vinogradov è stato assegna-
to il primo Anello d'Oro in-
ternazionale.

«Voci nell’Ombra», ideato 

e fondato da Claudio G. Fava 
e Bruno Astori  a  Sanremo,  
poi accolto a Savona, pone 
l’attenzione sulla voce e sul 
suo  potere  di  insostituibile  
veicolo emozionale nella dif-
fusione di cultura, informa-
zioni,  intrattenimento,  co-
me sottolinea tiziana Voari-
no, direttrice del Festival. Le 
capacità  interpretative  dei  
doppiatori li rende protago-
nisti anche delle nuove piat-
taforme, attraverso le nuove 
tecnologie.

Domani la a grande serata fi-
nale al Chiabrera di Savona, 
dove verranno consegnati gli 
Anelli d’Oro (l’anello era l’uni-
tà di misura di pellicola per 
una seduta di doppiaggio) e i 
premi speciali: le nomination 
sono 52. ALE.PIE. —
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Non tutti sanno che Alfred 
Nobel concepì a Sanremo, 
nella sua ultima dimora, l’i-
dea dei premi che portano 
il suo nome, fra l’altro asse-
gnati proprio in questi gior-
ni per il 2019. E’ storia, lega-
ta alla bella casa in corso Ca-
vallotti dove lo scienziato e 
filantropo  svedese  conti-
nuò i suoi esperimenti fino 
alla  fine  dei  suoi  giorni  
(1896). Alberto Guglielmi 
Manzoni ha raccolto le vi-
cende del passato e le ha 
unite a quelle più recenti, ri-
cavandone il libro «La villa 
di Alfred Nobel a Sanremo 
tra storia, misteri e perso-
naggi - Notizie dal 1870 al 
2018», che viene presenta-
to oggi (ore 17) nella sala 
Privata del casinò nell’ambi-
to dei festeggiamenti patro-
nali per San Romolo. E’ un 
appuntamento straordina-
rio della stagione autunna-
le dei Martedì letterari, di 
venerdì, proprio per farlo ri-
cadere nel programma del-
la ricorrenza religiosa den-
sa di tradizioni. Non a caso, 
nel 2018, lo stesso autore 
ha ricevuto il  premio San 
Romolo per la cultura. Co-
struita nei  primi  anni  ‘70 
dell’Ottocento,  agli  albori  
del luminoso sviluppo turi-
stico  di  Sanremo,  quella  
che è nota come villa No-

bel, progettata dall’architet-
to Filippo Grossi con linee 
tra liberty e neogotico, fu ac-
quistata  dallo  scienziato  
svedese solo nel 1891. Qui 
Nobel  trascorse  gli  ultimi  
anni  della  sua  esistenza,  
continuò a lavorare nel la-
boratorio  fatto  costruire  
nell’ampio giardino, conce-
pì il suo testamento e scris-
se una tragedia in quattro 
atti.  Guglielmi  Manzoni,  
sanremese, laureato in filo-
sofia, si occupa per la Pro-
vincia di lavoro e orienta-
mento professionale. Predi-
lige il mondo di lingua e cul-
tura tedesca, ama l’arte e la 
poesia, e nel tempo libero 
tiene conferenze. G.MI. —
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Giovanni Battista Gandolfo

Serata  all’insegna  del  
punk e del rock’n’roll italia-
no anni Cinquanta al Rain-
dogs di Savona. Questa se-
ra, dalle 22, si esibiranno i 
Linettis, seguiti dal dj set 
di Brown Sugar.

«Immaginate  se  Little  
Tony fosse stato il cantan-
te dei Clash, se Mina aves-
se scritto “Anarchy in the 
UK” o se i Motorhead aves-
sero duettato con Edoardo 
Vianello -si legge nella no-
ta-.  Sono  tutti  gli  ingre-
dienti per il rock’n’roll no-
strano  dei  The  Linettis.  
Con  un  bel  soffritto  di  
punk rock, due manciate 
di musica italiana e ritmi ja-
maicani  quanto  basta,  il  
trio genovese torna sui pal-
chi quest’anno per presen-
tare  il  suo  primo  album  
omonimo.  Undici  tracce  
da gustare più qualche pro-
posta fuori menu». Ingres-
so 3 euro con tessera Arci.

Il weekend al Raindogs 
prosegue poi domani con i 
Ronin  di  Bruno  Dorella  
che presenteranno il nuo-
vo disco  «Bruto  Minore»  
(Black  Candy  Records):  
dopo un paio d’ anni di pau-
sa,  Bruno  Dorella  torna  
con una formazione tutta 
nuova  (Nicola  Manzan,  
Roberto Villa e Alessandro 
Vagnoni). Ingresso 10 eu-
ro con tessera Arci.D.G. —
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E domani gran f inale al Chiabrera di Savona

Voci nell’ombra sbarca a Genova
con i doppiatori di Trono di spade

Nuovo appuntamento que-
sta sera alle 20,45, nella chie-
sa della Santissima Annun-
ziata  di  Pietra  Ligure,  con 
«Incontro con il libro». Verrà 
presentato il volume di Gio-
vanni  Battista  Gandolfo  e  
Luisa  Vassallo,  intitolato  
«20 misteri per dire ti amo: fi-
gure, risonanze, preghiere, 
teatro» con le illustrazioni di 
Delly Potente. G.B. 

Pietra Ligure
Incontro con il libro
I misteri per dire ti amo

sanremo, ogg i alle 17

La storia di Nobel
e della sua Villa
ai Martedì del casinò

Uno scorcio di Villa Nobel Il Teatro Nuovo di Valleggia

Al Teatro  dell’Attrito  di  via  
Bartolomeo Bossi a Borgo Fo-
ce  di  Imperia,  stasera  alle  
21,15 tornano i  Pezzi  Flut-
tuanti,  gruppo  di  Treviglio  
(Bergamo) che unisce la musi-
ca alle parole - e qualche volta 
anche la cucina - e che, per 
l’occasione, propone «Parla-
vamo senza pensare», spetta-
colo «di storie strampalate ac-
compagnate  dalle  sette  no-
te». Nelle vesti di cantastorie, 
come voce narrante di una se-
rie di racconti intimi e brevi, 

che definisce “foderati di mu-
sica”, c’è Davide Scaramuzza, 
originario di Imperia, un me-
dico radiologo all’Istituto dei 
tumori a Milano, dove si occu-
pa di risonanza magnetica e 
radiologia. Ad accompagna-
re la poesia e la narrazione sa-
ranno  Emanuele  Tirinzoni,  
Alberto  Cecchini  e  Ottavio  
Tonti.  Prenotazioni  al  329  
4955513 o presso la Libreria 
L'Armadilla in via XX Settem-
bre (Porto Maurizio). S.D. —
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imperia, in scena i “ pezzi f luttuanti”

Storie strampalate e note
al “Teatro dell’Attrito”

La stagione sinfonica del 
Carlo  Felice  si  inaugura  
stasera alle 20 con Sergej 
Krylov, direttore e violino 
solista, musicista carisma-
tico e virtuoso strabilian-
te, tra le figure di maggior 
spicco del concertismo in-
ternazionale.  Dirigerà  
l’Orchestra del Carlo Feli-
ce nell’Ouverture dal «So-
gno di una notte di mezza 
estate» di Mendelssohn e, 
come solista-direttore, af-
fronterà uno dei capisaldi 
del repertorio concertisti-
co per violino e orchestra, 
firmato  ancora  da Men-
delssohn: il «Concerto per 
violino e orchestra in mi 
minore op. 64». A conclu-
sione del programma, la 
Sinfonia n.9 in mi minore 
op 95 «Dal nuovo mon-
do» di  Dvorak,  esempio 
di dialogo tra la tradizio-
ne sinfonica occidentale 
e la musica popolare ame-
ricana, di cui il composito-
re ceco si innamorò du-
rante il suo incarico come 
direttore del Conservato-
rio di New York.

Il concerto sarà prece-
duto, alle ore 19 in Sala 
Paganini, da un’introdu-
zione del Maestro Krylov 
riservata  agli  spettatori  
del  concerto,  a  cura  
dell’Associazione  Teatro  
Carlo Felice. A.P. —
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Prosegue, alla libreria Ra-
gazzi  di  Imperia,la  rasse-
gna «Quattro serate a 33 gi-
ri», serie di incontri coi pro-
tagonisti della musica pro-
gressiva ligure degli  Anni  
’70. Dopo Alberto Moreno, 
dei Museo Rosenbach, oggi 
alle  21 tocca ad Aldo De 
Scalzi, del «Picchio dal poz-
zo», gruppo formato, oltre 
che dallo stesso De Scalzi 
(voce  e  tastiere),  da  An-
drea Beccari  (basso e vo-
ce), Paolo Griguolo (chitar-
ra e voce) e Giorgio Kara-
ghiosoff (sax e flauto). Nel 
1976 hanno inciso per l’eti-
chetta genovese Grog l’al-
bum che prende il titolo dal 
gruppo, Picchio dal pozzo, 
unico lavoro nel panorama 
italiano a poter essere acco-
stato alle sonorità di Canter-
bury. S.D. —
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Aldo De Scalzi

Non succede, ma se succede, genere commedia

Proseguono oggi «I Pome-
riggi della Mozart» a cura 
dell’Associazione  Mozart  
Savona con il concerto di 
Laminae Cantus, con Ema-
nuele Cedrone e Livia Ri-
gano, alle 17,30 al Casino 
di  Lettura  di  Savona.  È  
uno dei tre appuntamenti 
autunnali  della  rassegna 
savonese, dopo quello di 
apertura dedicato a Geor-
ge  Brassens  e  prima  di  
quello  sulle  musiche  di  
Beethoven.  Protagonista  
il  progetto  di  Emanuele  
Cedrone dedicato alla Me-
lodiosa, con la pianista Li-
via Rigano, una delle colla-
boratrici storiche e più as-
sidue di Laminae Cantus, 
su musiche di  Donizetti,  
Rossini, Bellini, Verdi, Puc-
cini e Mascagni per melo-
diosa e pianoforte.D.G. —
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Emanuele Cedrone

Un momento della rappresentazione

PRIME VISIONI

SUDOKU

Junior Sudoku

La soluzione dei giochi di ieri

 Medio

Medio

Junior 1

Junior 2Difficile

2 3 1 4

4 1 3 2

1 2 4 3

3 4 2 1

4 3 6 1 2 5

5 1 2 6 4 3

2 5 1 3 6 4

6 4 3 2 5 1

1 2 5 4 3 6

3 6 4 5 1 2

7 9 1 4 5 2 6 3 8

5 3 6 1 7 8 9 4 2

4 8 2 6 3 9 7 5 1

3 5 8 2 9 6 4 1 7

2 1 9 7 4 5 3 8 6

6 4 7 8 1 3 5 2 9

1 6 5 9 8 4 2 7 3

9 7 3 5 2 1 8 6 4

8 2 4 3 6 7 1 9 5

9 2 5 6 4 3 1 7 8

7 3 1 9 8 2 4 5 6

8 4 6 7 5 1 3 9 2

3 8 4 5 7 9 2 6 1

5 7 2 3 1 6 8 4 9

6 1 9 4 2 8 7 3 5

1 5 7 8 9 4 6 2 3

4 6 8 2 3 5 9 1 7

2 9 3 1 6 7 5 8 4

4

3

1

2

1

2 5

6 2

3 6

5 3

2

1 4 9

1 2

9 7

7

3 9 5 7

9 2 8 3

2 7 9

6 8 5

3 1 6 8

8 3 6 2

2 4 6 7

6 2 1

7 4

6 1 2 4

9 3

8 7 1

3 6 2 5

9 5 8 7

PAODOG

Uno dei protagonisti della commedia

SAVONA
MULTISALA DIANA Telefono 019 - 825714 
Joker V.M. 14 Sala 1 Ore 16,00;19,00;21,45
Non succede, ma se succede Sala 2 Ore16,00; 19,00; 21,45
C’era una volta .. a Hollywood Sala 3 Ore 16,00; 21,00
Il piccolo Yeti Sala 4 Ore 15,40;17,50;
Io, Leonardo Sala 4 Ore 20,00; 22,10
Brave ragazze Sala 5 Ore 15,40; 17,50; 20; 22,10
Gemini Man Sala 6 Ore16,00; 19,00; 22,00
NUOVO FILMSTUDIO - Officine Solimano

Le verità Ore 18,00;21,15
ALBENGA
MULTIPLEX Telefono 0182 - 590342
Il piccolo Yeti Sala 1 Ore 17,20;19,40
Joker Sala 1 Ore 21,40

Brave ragazze Sala 2 Ore 17,30;20,30;22,40 

Non succede, ma se succede Sala 3 Ore 17,30;20,20; 22,30

A spasso con il panda Sala 4 Ore 17,30; 20,30

Hole - L’Abisso Sala 4 Ore 22,35

Gemini Man Sala 5 Ore 17,20;20,15; 22,40

Joker Sala 6 Ore 17,20;20,15;22,40

Io, Leonardo Sala 7 Ore 17,30;

C’era una volta... a Hollywood Sala 7 Ore 21,30

ALBISOLA
CINEMA LEONE telefono 019 - 4002188
C’era una volta a ...Hollywood Ore 21,00

ALTARE
CINEMA ROMA

OGGI RIPOSO
CAIRO MONTENOTTE
CINEMA CHEBELLO 

OGGI RIPOSO

MILLESIMO
CINEMA LUX 
Il piccolo Yeti Ore 21,00

PIETRA LIGURE
CINEMA TEATRO MORETTI Telefono 019 - 618095 

Gemini Man Ore 21,15

VARAZZE
CINEMA TEATRO DON BOSCO 

Tuttoapposto Ore 21,15
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