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RIVA TRIGOSO
Letture ad alta voce

PROSEGUONO le “Letture ad alta
voce” nelle biblioteche di Sestri
Levante, con gli studenti del liceo
Delpino di Chiavari nei panni dei
racconta-storie. Il prossimo incon-
tro si svolgerà giovedì alle 16.30,
nella biblioteca di via Caboto, a
Riva Trigoso. Anche questa volta
l’iniziativa sarà gratuita, rivolta ai
bambini dai due agli otto anni. Per
informazioni (S.O.)
Info: 0185 4785000.

SANTAMARGHERITA
La “Liguria” di Rosalba Arbore

PROSEGUE fino al 28 febbraio, al
Punto Incontro della Tigulliana in
via Belvedere, la mostra “Liguria”
dell’artista Rosalba Arbore. Questi
gli orari per visitarla: dalle 10 alle
12.30 e dalle 15.30 alle 18.30. In-
gresso libero. La “Tigulliana” è re-
duce dal successo, nel giorno di
San Valentino, della presentazione
dei nuovi libri “Parole d’Amore
2016” e “Gatti, cani & Co./14”, cu-
rati da Marco Delpino e Francesca
Laganà. (S.PED. )

CHIAVARI
Corso di cultura genovese

OGGI pomeriggio consueta lezione
settimanale del corso di cultura
genovese giunto alla sua 11° edi-
zione. La seduta è prevista per le
16,30 presso la sala d’ascolto
“Marco Livellara” di via Delpino a
Chiavari, con ingresso dalla sede
della scuola media. L’organizza-
zione è curata dall’associazione
culturale “O Castello” che si oc-
cupa del mantenimento delle anti-
che tradizioni cittadine. La riu-
nione odierna è imperniata sulla
conversazione di Marcello Vaglio
dal titolo “A caccia de parolle”. A
seguire letture di Cesare Dotti da
“Il regno perduto” di Ettore Coz-
zani. (F.GUID.)

TRIBOGNA
Festa da ballo e Carrosezzo

DOPPIO appuntamento a Tribo-
gna: sabato sera, dalle 21, la festa
da ballo, nel salone comunale, con
la musica dell’Orchestra Davide
Aramini e la premiazione delle
maschere più belle e originali,
mentre domenica l’appuntamento
è per bambini e famiglie, con il
“Carrosezzo” per le vie del paese,
dalle 15, con frittelle e chiacchiere
gratis per tutti, e poi l’immanca-
bile “Pignattin”. (S.ROS.)

FOTO SU “IL SECOLO XIX?”
SI PUÒ PATTINARE GRATIS

AGENDA TEATRIL’EVENTO

LA GRANDE GUERRA
VISTA DA FRANCONI

ROSSELLAGALEOTTI

CAMOGLI.Icampidibattagliadelprimocon-
flitto mondiale, dalla Slovenia alla Lombar-
dia.L’Adamello,leDolomiti, ilCarso,l’Isonzo,
Bassano: i luoghi dove si è consumata la tra-
gedia fissati dalla macchina fotografica di
AlessioFranconi,giovaneavvocatochevivea
Milano, con radici a Camogli (dove abita la
nonna). Da sabato 30 scatti in bianco e nero
saranno esposti nella sala del consiglio co-
munale per lamostra itinerante “Si combat-
teva qui! 1915-1918 Sulle orme degli alpini
nellaGrandeGuerra”,giàallestitaaMilano,a
PalazzoMoriggia, al museo del Risorgimen-
to. Visitabile, con ingresso libero, fino al 19
marzo, dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle
12.30, la rassegna propone lo stato attuale
deicampidovesiècombattuto, lesofferenze

dei soldati. L’iniziativa è promossa dall’as-
sessorato alla Cultura del Comune «per non
dimenticare il sacrificio di chi ha lottato per
costruire la pace», dice il vice sindaco, Elisa-
betta Caviglia. All’interno dellamostra – che
ha ottenuto dalla presidenza del Consiglio
dei ministri l’autorizzazione all’utilizzo del
logo ufficiale del centenario della guerra
1915-1918, il patrocinio della Regione Ligu-
riaedellaCommissioneeuropea-ci saràuno
spazio per ricordare gli eroi e i caduti di Ca-
mogli del primo conflitto mondiale. Nella
giornata inaugurale – vernissage alle 10.30 -
il coro Voci d’Alpe, di Santa Margherita, di-
rettodaGiuseppeTassi, intoneràcantialpini,
molti dei quali scritti sui campi di battaglia
dellemontagne fotografate da Franconi.
rossellagale@libero.it
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

Alessio Franconi e due degli scatti in mostra

“SI COMBATTEVAQUI!”
Da sabato al 19 marzo la
mostra fotografica sarà
visitabile nella sala
consiliare del Comune

A CHIAVARI
Divertimento assicurato in piazza Fenice con il Paradiso di ghiaccio

CHIAVARI. È ritornata come ogni anno la pista di pattinaggio
sul ghiaccio allestita, a Chiavari, in piazza Fenice. La pista ri-
marrà aperta sino al 28 febbraio, con prezzi di 5 euro per la
mezz’orae7perl’oraescontiperibambini.Meglioancoraan-
drà per i lettori del SecoloXIX: comenegli scorsi anni, infatti,
pattineranno gratis quelli che si riconosceranno, di giorno in
giorno, nella foto della pista pubblicata dal quotidiano, che
andrà mostrata alla cassa, il giorno stesso, per ottenere l’in-
gresso. L’orario di apertura è 16-21 dal lunedì al venerdì, 10-
22 nel fine settimana.

A CAMOGLI

LAMEMORIA EBRAICA
TRAMUSICA E RACCONTI

STAMANI (ORE 9.30) A CHIAVARI
Gli studenti incontrano Eyal Lerner all’Auditorium San Francesco

TORNA a Chiavari Eyal Lerner, musicista e costruttore di pace.
Questa mattina, a partire dalle ore 9.30, all'auditorium San
Francesco, l'artistaincontreràiragazzidellescuolemediecitta-
dine, per presentare loro lo spettacolo: "Che non abbiano fine
mai... La memoria ebraica fra musica e racconti". L'iniziativa è
promossa dall'amministrazione comunale, comeproposta per
sensibilizzare i più giovani alle tematiche legate alla Shoah e al
contestostoriconelqualematuròquestaimmanetragedia.Così
l'Assessore alla CulturaMaria StellaMignone: "E' unaproposta
umanamentemoltointensa,chemiraadaccrescerelaconsape-
volezza sul razzismo, sulla lotta contro ilmale e sulla speranza
dell’uomo e nell'uomo, inserendosi in un percorso ideale di
educazione alla cittadinanza. La rappresentazione ideata da
Lerner,chedaannilavoraperladiffusionedellaculturamusica-
leebraicaeperlosviluppodiunanuovaculturadipaceattraver-
so il dialogo musicale interculturale, si sviluppa attraverso la
musica, il canto e la narrazione, fornendo anche numerosi
spunti e suggestioni sulle culture sefardita e aschenazita. Sa-
ranno presenti alunni e docenti, che avranno l’occasione sia di
partecipare ad un progetto didattico e multidisciplinare sia di
sviluppare e realizzare idee di natura narrativa, musicale e di
“scenografia viva”. (P.P.)

GENOVA
TEATRO CARLO FELICE - OPERA DI GENOVA
Galleria Cardinale Siri 4 - 2005 posti
Tel. 010.591.697 - 589.329 - www.carlofelice.it
Oggi, ore 15,30: ROMEO ET JULIETTE. Coreografie di Angelin Preljo-
caj. Ballet Preljocaj. Musiche di Sergej Prokof’ev. Direttore: Nada Matose-
vic. Orchestra del Teatro Carlo Felice. Ingresso €42 posto unico adulti - €16
posto unico giovani*. Prevendita inclusa.
*Giovani sino al 26° anno di età.
AUDITORIUM EUGENIOMONTALE
Passo Eugenio Montale 4 - Tel. 010.53811O
RIPOSO
GIOVINE ORCHESTRA GENOVESE
Uffici Galleria Mazzini 1/1 A - Tel. 010.869.82.16 - www.gog.it
Lunedì 22 febbraio, ore 21, Teatro Carlo Felice: CONCERTO. Con
Grigory Sokolov, pianoforte. Robert Schumann: Arabeske op. 18 - Fantasia
in domaggiore op. 17. Fryderyk Chopin: 2 Notturni op. 32 - Sonata n. 2 in si
bemolle minore op. 35.
Ingresso € 20 (under 30 € 12, under 18 € 6).
Biglietteria: Galleria Mazzini 1/1, da lunedì a venerdì ore 10-16.
TEATRO STABILE - CORTE - IVO CHIESA
Corte Lambruschini, viale E. F. d’Aosta - 1020 posti
Tel. 010.534.23.00 - www.teatrostabilegenova.it
Oggi, ore 16: MOLIÈRE: LA RECITA DI VERSAILLES.Di S. Massini, P.
Rossi, G. Solari. Con Paolo Rossi. Regia di Giampiero Solari. Ingresso € 25 -
17 (giovani € 12).
Biglietteria: Lunedì chiusa. Martedì/Sabato 10-13 e 16-21. Domenica 15-18.
TEATRO STABILE - DUSE
Via N. Bacigalupo - Tel. 010.5342.300
Mercoledì 17 febbraio, ore 20,30: IL VIZIO DELL’ARTE. Di Alan Ben-
nett. Con Ferdinando Bruni, Elio De Capitani, Ida Marinelli. Regia di Ferdi-
nando Bruni e Francesco Frongia. Ingresso € 25 - 17 (giovani € 12).
Biglietteria: lunedì emercoledì: 19/21. Martedì chiusa. Giovedì 18,30-20,30.
Venerdì e sabato: 19-21. Domenica: 15-18.
POLITEAMAGENOVESE
Via N. Bacigalupo 2 - Tel. 010.839.35.89
www.politeamagenovese.it
Oggi, ore 21: DIAMOCI DEL TU. Anna Galiena - Enzo Decaro. Di Norm
Fester. Regia Emanuela Giordano.
Biglietteria: lun.-mar.-mer. e sab. 11-13 e 15-19. Gio.-ven. 11-19 continuato.
Dom. 15-18 solo nei giorni di spettacolo, 20-21 nelle sere di spettacolo.
TKC TEATRO DELLA GIOVENTÙ
Via Cesarea 16 - Via Macaggi 92A - Tel. 010.8981.177
www.tkcteatrodellagioventu.it - info@tkcteatrodellagioventu.it
Oggi, ore 21: LE COGNATE.Di Eric Assous. Regia di Eleonora D’Urso.
Con Daria D’Aloia, Andrea Tich, Fabio Facchini, Lorenzo Tolusso, Fatima
Corinna Bernardi, Giselle Martino, Mauro D’Amico. Produzione The Kitchen
Company. Ingresso da € 5 a € 15.
TEATRO DELLA TOSSE
Piazza R. Negri 4 - Tel. 010.2470.793 - www.teatrodellatosse.it
Venerdì 19 febbraio, ore 20,30: ITALIAN LIFE IN CONTEMPO-
RARY TIME (Alla ricerca dell’Italia dalla terra al cielo).Di Massimi-
liano Rolff. Ingresso € 14.
Venerdì 19 febbraio, ore 21,30: LA CLAQUE (ForWall). Ingresso €
5 (prima delle 24): €7 (dopo le 24). Biglietteria: da martedì a sabato dalle
15 alle 19.
TEATRO EMILIANI
Sala Bozo Bogliasco, Largo Skrjabin (adiacente alla stazione di
Bogliasco)
Sabato, 20 febbraio, ore 21,00 - € 12 - € 10: OPERETTAMON
AMOUR! IL SORRISO DEL PIPISTRELLO. Con il soprano Anna
Giarrocco e Andrea benfante, Vittorio Ristagno. Al pianoforte
Paolo Vigo. Regia Fausto Cosentino. Produzione Lunaria Teatro.
Info e prenotazioni 010 - 2477045 - 3737894978
Genova Nervi, via Provana di Leyni 15 - Tel. 010.2477.045
Stagione Lunaria a Levante 2016 - info@lunariateatro.it
27 febbraio, ore 21 - € 12 - € 10: VIVA LA ROSA E ALTRE STORIE.
Un viaggio musicale nella produzione del chitarrista e compositore geno-
vese Vittorio Centanaro.
Info: 010.2477.045 - 373.7894.978 - www.lunariateatro.it
TEATRO DI CICAGNA - VAL FONTANABUONA
Via Giovanni Gualberto 1, Monleone di Cicagna
Tel. 0185.1908.295 - www.teatrodicicagna.it
Domenica 21 febbraio, ore 16: TREZZE A TOAAL TEATRODI CI-
CAGNA (L’umorismo brillante di Risso e Solimano)
Commedia liberamente tratta da “Tredici a tavola” di M. G. Sauvajon,
Trezze a Toa. € 10 - 8. Biglietteria: mercoledì dalle 16,30 alle 18,30, nei
giorni di spettacolo dalle ore 19 (feriali) o dalle ore 14,30 (festivi).


