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IL SECOLO XIX
VENERDÌ
20 APRILE 2012

Contattaci via sms 335 1981919 oppure
al numero verde: 800 980 964.
Ascoltaci in FM, su www.ilsecoloxix.it e su iPhone.

Dal lunedì al giovedì dalle
7.00 alle 9.00 Marina Minetti
ti porta le notizie del giorno.

Due ore del Secolo.
Il programma che Driiiin!

La radio del Secolo XIX.

TEATRO & MUSICA

L’esistenza che ha fame
in scena con Don Gallo
Al Casinò concerto di Ciro Perrino, si apre a Imperia Piani Musicali
ANGELO BOSELLI

GRANfinaleperlastagioneteatrale
di Bordighera con un atteso prota
gonistacomedonAndreaGallo.Do
mani sera, alle 21.15, al Teatro del
Palazzo del Parco, Chance Eventi e
Nidodiragno/Cooperativa Cmc
presenteranno “Esistenza soffio
che ha fame – Parole e musiche ispi
rate a Qohélet e altri testi sacri”, con
don Andrea Gallo, Carla Peirolero,
Roberta Alloisio e Mario Arcari.

La carismatica figura di don Gallo
ci condurrà in un viaggio attraverso
culture e tradizioni di Paesi diversi.
Fuori dagli abituali confini della ce
lebrazione religiosa, una cerimonia
tra teatro e spiritualità per riflette
re insieme sulla dimensione sacra
dell'esistenza. Un'attrice, una can
tante, un musicista e un pastore
danno vita a un rituale, una danza di
parole,chemuoveemozionieriuni
sce nello stesso cerchio artisti e
spettatori.Ilprezzodelbigliettoèdi
15 euro, ridotti 12 euro. Per preno
tare occorre rivolgersi all'ufficio di
Palazzo Garnier (sede del Munici
pio), telefonando stamattina dalle 9
alle 13 allo 0184272205.

A Sanremo stasera, alle 21, al Te
atro del Casinò, concerto del piani
sta sanremese Ciro Perrino. Un
musicista a 360 gradi, che per la pri
ma volta si esibirà da solista suo
nando il pianoforte con “Piccole ali

nel vento”. L'in
tenso recital di
pianoforte rac
coglie brani che
si alternano a
brevi interventi
affidati allo stes
so Ciro e alla vo
ce recitante di
Loredana De
Flaviis. Le at
mosfere evocate

dal pianoforte tendono a trasporta
re in un mondo fluttuante e ricco di
paesaggi, così come le parole aiuta
no a rendere comprensibile la natu
ra profonda del viaggio e della pro
venienza dei linguaggi dai territori
dell'anima e dello spirito. I biglietti,
del prezzo di 10 euro, sono acquista
bili alla cassa del Teatro dell'Opera
del Casinò di Sanremo, dalle 16 alle
19 e dalle 20.30 alle 21. Il concerto,
che rientra nella rassegna Made in
Ponente, è l'ultimo atto dell'intera
programmazione de “Il rosso e il
nero”.

AImperia,nelSantuarioN.S.As
sunta di Piani, domani sera, alle 21,
prenderà il via l'XI edizione di “Pia
niMusicali”,conunconcertodelPi
trosDuo,formatodaDanielaGenti
le al pianoforte e Luigi Santo alla
tromba in “Il sogno romantico”.
Verranno eseguiti brani di Zdenek
Fibich, Alexandre Glazounov, Vla
dimir Peskin, Joseph Turrin, Ludo
vico Einaudi e George Gershwin.
L'ingresso è gratuito. “Piani Musi
cali” proseguirà sabato 28 apriel, al
le 21, con protagonista il chitarrista
spagnolo Juan Josè Sainz.

TORNA l'antica e suggestiva Pro
cessione del Monte, una tradizione
che si ripete ormai da 257 anni a
Triora. Nella mattinata di dome
nica 22 aprile le popolazioni
dell'alta Valle Argentina ancora
una volta si recheranno sul “Mon
te”, un'altura sovrastante Triora.
E' un appuntamento ormai con
sueto della seconda domenica do
po Pasqua, con i fedeli che arrive
ranno fino al Monte Forcarum, do
ve si eseguivano le pene capitali.

La Processione del Monte sarà
preceduta, alle 10.30, dalla celebra
zione della Santa Messa nella Col
legiata di Triora. La Processione è
nata come adempimento a un voto
del Parlamento triorese del 1756, al
fine di ringraziare Dio per aver sal
vato la Valle Argentina dal flagello
dei bruchi, che da alcuni mesi sta
vano distruggendo il raccolto, cre
ando allo stesso tempo problemi di
sostentamento e finanziari. Le
funzioni religiose verranno cele
brate dal parroco don Antonio Ro
bu.

Prima della partenza della Pro
cessione del Monte in un sacchetto
posto al collo della Vergine verrà
messo un elenco con i nomi delle
famiglie, consacrate in questa oc
casione alla Madonna. Nel corso
delle prime edizioni gli abitanti si
recavano sul Monte Forcarum con
alcune croci e un pesante Cristo,
successivamente con una Madon

na in marmo. Dal 1841 è stata sosti
tuita da un gruppo statuario della
Madonna della Misericordia, ope
ra dello scultore genovese Paola
Olivari: otto persone, dandosi il
cambio, si ponevano sotto il peso di
ben 420 chili, battendo ritmica
mente il passo. Negli ultimi tempi
le cose sono diventate meno sem
plici, in quanto i portatori sono
sempre meno, ma quel che conta è
che la pesante statua giunga sul
Monte. Il Cristo, pesante 55 chili, è
molto difficile da portare, un solo
uomo se lo issa, poggiando i piedi
del Signore sulle spalle.

A Dolceacqua da domani a mer
coledì 25 aprile va in scena “Carugi
in fiore”, tradizionale evento pri
maverile dedicato alla floricoltura.
Iltemadellarassegnaèlacombina
zione tra fiori, storia e musica
all'interno dei carrugi del centro
storico di Dolceacqua e nel Castel
lo dei Doria. La manifestazione sa
rà incentrata anche su eventi cul
turali e prodotti tipici. I fiori della
Riviera ligure saranno i principali
protagonisti del concorso di com
posizioni floreali sul tema “Olio, vi
noeiprodottidellanostraterra”.Si
potrà vedere anche un video sulla

storia del Castello dei Doria e sulla
michetta, visitare la mostra delle
rose e piante aromatiche e si po
tranno degustare il vino rossese e
l'olio extravergine di oliva taggia
sca. Verrà aperta la Pinacoteca
Morscio nel Palazzo Luigina Garo
scio,domanidalle14alle17edome
nica dalle 10 alle 12, e presentato il
recupero di nuovi affreschi, nella
Chiesa di San Bernardo, organizza
to dalla Soprintendenza per i beni
storici, artistici ed etnoantropolo
gici della Liguria. Il Castello dei
Doria sarà aperto dalle 10 alle 13 e
dalle 14 alle 18, ingresso 5 euro con
visita guidata.

Domenica 22 aprile escursione
alle cascate dell'Arroscia, con ri
trovo alle 8.30 nella piazza della
Chiesa di Mendatica. La durata
dell'escursione è di quattro ore, il
dislivello di 500 metri. Quota di
partecipazione 8 euro, con il pran
zo (facoltativo) 15 euro; gratis per
bambinieragazzifinoa15anni.Per
prenotarsi telefonare allo
018338489, dalle 8 alle 13, o al
3383045512, dopo le 19.

Sempre domenica escursione da
Pigna al ponte Bausson e alla Ma
donna del Passoscio. Il ritrovo è fis
sato alle 8 presso il Comune di Pi
gna. La durata dell'escursione è di
quattro ore, il dislivello di 400 me
tri. Per prenotarsi telefonare allo
01841928312 o 3341217884.
A. BO.

ALL’ARIA APERTA

TORNA LA PROCESSIONE DEL MONTE
E A DOLCEACQUA FIORI NEI CARRUGI

Domenica due escursioni nel Parco: alle cascate dell’Arroscia e al Passoscio

L’antica e partecipata processione del Monte di Triora

Livia Carli e Gianni Oliveri

DA NON PERDERE ALLO SPAZIO VUOTO

SAURO, ALFONSO E AMINA: TRE STORIE VERE
NELLO SPETTACOLO “VICINI” DI PETRUZZELLI
••• UN FINE settimana di grande
teatro, di storie e di emozioni. Sta
sera, domani e domenica, alle ore
21.15, saranno Sergio Raimondo,
Gianni Oliveri e Livia Carli a portare
in scena allo Spazio Vuoto di Impe
ria “Vicini” di Pino Petruzzelli, tre
differenti storie scritte e ispirate a
persone realmente vissute. Petruz
zelli ne firma anche la regia.
Il monologo di Amina per esempio
trae spunto da un incontro nel 1994
a Genova tra Pino Petruzzelli e un
ragazzo algerino, Rachid, in occa
sione di una mostra fotografica
contro il razzismo. Rachid passava
di lì ed entrò. Era un attore scampa
to a un attentato terroristico nel
quale gli altri componenti della

compagnia erano stati uccisi. La
storia di Alfonso s’ispira al poeta Al
fonso Gatto e alla sua storia d’amo
re con un’insegnante di teatro di
Genova, Lea appunto; infine il rac
conto di Sauro si riallaccia ai fatti di
Genova e alle terribili violenze du
rante il G8 rivissute da un ragazzo.
«Essere diretti da un grande attore,
regista e scrittore quale Pino Pe
truzzelli è stata per noi tre  spiega
no gli attori  un’esperienza molto
significativa e importante che ci ha
condotto a un livello più profondo
nel mestiere di attore, sia da un
punto di vista professionale sia
umano». Info: 0183/960598. Bi
glietti 15 e 12 euro.
M. A.

DIMENSIONE
SACRA

Viaggio
attraverso
culture di

Paesi
diversi

IN BIBLIOTECA

Il sarto stregato
di Orsola Nemi
con gli studenti
della “Mater”
PROSEGUE presso la Biblioteca
Civica la rassegna “Gli Studenti
Leggono”, invito alla lettura at
traverso la riscoperta di Orsola
Nemi, scrittrice del Novecento
vissuta a La Spezia. L’appunta
mento è per oggi alle 12,30 quan
do cinque ragazze del’istituto
Mater Misericordiae, propor
ranno brani tratti dal romanzo
“Il sarto stregato “. Sarà una let
tura interpretata (le ragazze so
no state assistite anche dall atto
re Eugenio Ripepi) che verrà in
frammezzata da commenti e
spiegazioni della professoressa
Emanuela Rotta Gentile, nipote
di Orsola Nemi, scrittrice che fa
parte del gruppo di scrittori di
Baricco alla Holden e insegnante
di lettere del Liceo Vieusseux di
Imperia.

“Il sarto stregato “ è un roman
zo particolare , una interessante
e divertente satira letteraria ver
so i critici letterari e alcuni scrit
tori. Venerdì oltre alla lettura del
romanzo saranno suonate anche
le musiche composte per l’ occa
sione dal Maestro Reghezza per
tre meravigliose poesie (Laggiù,
Primavera in mare , Beata Stella)
Tre prime esecuzioni e per que
sto inserite nel sito di cidim , il si
to nazionale di musica contem
poranea. Il soprano Cristin Arse
nova le canterà, accompgnata al
la chitarra da Alessia Chichi e al
pianoforte da Sara Iannolo.
CI. PAP.
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R-'$ruYffiffiW$STE Al Teatro vittoria martedì sera con Esistenza, soflio

chehafame

Don Gallo attord'"^
failtutto esaurito

di SIMONA ORLANDO

Nato dall'incontro tra I'attrice
Carla Peirolero e Don Gallo, il
prete genovese che ha per catte-
drale la strada, lo spettacolo Esi-
stenza, soffio che ha fame sbar-
ca per la prima volta a Roma il
30 ottobre. Il Teatro Vittoria è
andato sold out in un baleno, la
replica sarà il 4 dicembre in
diretta su Radio Rai3. E' un
itinerario fra Bibbia, Corano,
testi sacri indiani e poesie, ac-
compagnati dalla voce di Rober-
ta Alloisio e dai fiati di Mario
Arcari.

Don Gallo, ora è anche attore?
<ò{i hanno chiesto di tradurre le
Scritture in un linguaggio sem-
plice e attuale e siamo diventati
un'anomala compagnia teatra-
le. Il mondo è un'astronave lan-
ciata a velocita supersonica, sen-
zapilota e freni, amenoche non
riflettiamo sulla dimensione sa-
cra dell'esistenza>

Esistenza, lo spettacolo, non
dà risposte ma fa domande?

<<E' una ricerca. Partiamo dal
Qohélet ma poi esaltiamo tutte
le religioni perché nessuna reli-
gione che pretende di esser uni-
ca è vera. Apparteniamo tutti
alla stessa famiglia umana e ab-
biamo valori comuni. La pace
tra le religioni induce alla pace
fra le nazioni. E poi è importan-
te il dialogo con la scienza per-
ché una religione che non ne
tiene conto rischia di diventare
cieca, e la scienza senza religio-
ne è zoppar>

Perché ha scelto il cattolicesi-
mo?

<dvli colpì la frase di GesÌr: sono
venuto per servire, non per esse-
re servito. Amo essere al servi-
zio degli altri, camminare con
gli ultimi. L'ho imparato da

Don. Bosco: avere sempre gli
occhi rivolti al cielo ma i piedi
piantati a terra. Ci liberiamo
solo insieme, non c'è piramide o
gerarchia. Don Tonino Bello di-
ceva che tra i paramenti dei
vescovi, oltre a anelli epettorali,
dovrebbe esserci anche il grem-
biule che Gesù indossò all'ulti.
ma cenÒ).

ki in sessant'anni di operato
non ha mai aluto rma promo-
zione.

<<Sono un testimone, non un
maestro. E poi con un cognome
così non sarei mai diventato
papa. Papagallo?>

La cosa più bella che le capita
in scena?

<<Che sia teatro o centro sociale.
c'è un silenzio eloquente e pro-
fondissimo. A 84 anni faccio
fatica, ho i miei acciacchi, però
sto lì perche voglio sradicare
I'assenza di futuro che awolge
le nuove generazioni e risponde-
re No alla domanda: Il mondo
sta morendo per mancanza
d'amore? Non ascoltiamo i pro-

ll prete genovese, Don Gallo



t,f"ti di sventufa. La strada è
lunga e faticosa ma la sPeranza
grida PiÌr forte del male>>.

. Un stiib'sloganè <Siate ragio- .

nevoli,' èhiedete l'imPossibi-
te> l'óPPosto di <Non siate

' sehiziinoú accontentatevi>...
<El.unafrasé di Padre Balducci.
Ai eiovani dic.o lottate Per i
vost-ri diritti, puntate all'emanci-
pazione o al riscatto. Non rasse-

grratevb>
' Ic alarannordel sobillatore.

<<Io miattengo alVangelo, che è

ariluncio gloioso di un mondo
più giusto'Dio lon è un castiga-

' iorJ ma è ,Aríore a Pérdere,
, conoenel quadÍo di Van Gogh Il

seminatore: è quel sole là in
fondo. e il sole non manda luce e

calore'solo ad alcuni. Ciascuno
deve vedere risPettati i ProPri
diritti: omoses$uali, donne, im-
migrati. precari, disoccuPatil>.

Ha 78ffi0 seguaci su Face-

book e 40fi) su Twifter. Sul
neb ha attaccato Renzi. Formi-
goni. Fornéro. TloPPa Politi-
ca?

<Ouale azione non lo è? Polis
si$rifica far Parte della.città.
parteciPare. Io non vraggo Per '^aria, 

superPartes, ma scendo in
strada emi sPorco le mani, Pron-
to allacorreiione sesbaglio. Alla
fine Dio non ci chiederà se sia-

mo stati cred€nti ma se siamo
stati credibili. Credo nella demo
crazia. Llho vista nascere che

avevo diciassette anni, ora do-
vrei vederla morire?>>

E di Grillo che Pensa?
<ìUn amico dal quale spesso dis'
sento ma che è una variante
stimolante- Non fa antiPolitica
uno cbe Plrta la genle a votare'

' ioiuiJ't'att *o?-Date risPoste
sensate agJi' italianb>.

DUAONE RISERVATA
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Spettacolo 

Teatro: Don Gallo attore in 'Esistenza soffio che ha 
fame', 
Roma, 28 ott. (Adnkronos) - Don Gallo diventa per la prima volta attore nello spettacolo 'Esistenza, soffio 
che ha fame', al Teatro Vittoria di Roma (P.zza S. Maria Liberatrice) alle ore 21.00 di martedi' 30 ottobre. 
Nato da un incontro tra Carla Peirolero, e lo stesso Don Gallo, il 'prete da marciapiede' piu' famoso d'Italia, lo 
spettacolo e' un cammino tra culture e religioni e restituisce il senso di comunione tra i popoli pur nella 
difficolta' delle diversita'. Un appuntamento che va oltre le logiche del teatro tradizionale. Nonostante sia uno 
spettacolo a tutti gli effetti, c'e' un sostrato di intensita', profondita', impegno, senso di giustizia e di liberta', 
che tutti, al Vittoria, hanno condiviso sin dall'inizio. Anche per tributare tutta la stima a un uomo (un 
sacerdote) che esce dagli schemi per essere davvero vicino agli 'ultimi' e per predicare - anzi, diffondere - 
un'idea di amore davvero universale. (segue) 

28-OTT-1 

 

http://www.iltempo.it/
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RAI1: A TG1/FA' LA COSA GIUSTA - IL PROGETTO GENTE DI MARE CON DON ANDREA GALLO 

 
   (ANSA) - ROMA, 29 OTT - "CARO GESU' BAMBINO, TI CHIEDO PER 
NOI MA SOPRATTUTTO PER I GIOVANI CHE HANNO BISOGNO DI FUTURO: 
AIUTACI AD OSARE LA SPERANZA". LE PAROLE DI SPERANZA E 
GIUSTIZIA  SCRITTE DA DON ANDREA GALLO, IL PRETE DI STRADA PIU' 
FAMOSO D'ITALIA,  TORNANO NELLO SPETTACOLO CHE DOMANI VEDE LO 
STESSO DON GALLO PER LA PRIMA VOLTA A ROMA IN VESTE DI ATTORE. 

   ALLE 21.00 AL TEATRO VITTORIA "ESISTENZA, SOFFIO CHE HA 
FAME" PAROLE E MUSICHE ISPIRATE A QOHE'LET E ALTRI TESTI SACRI. 
A TG1/FA' LA COSA GIUSTA A CURA DI GIOVANNA ROSSIELLO, IN ONDA 
SU RAI1 MARTEDI' 30 OTTOBRE ALLE 9.08, L'ATTRICE CARLA PEIROLERO 
AUTRICE INSIEME A DON GALLO DEL TESTO DELLO SPETTACOLO CHE 
SOSTIENE LA COMUNITA' SAN BENEDETTO AL PORTO DI GENOVA. 

E DA GENOVA IL PROGETTO DELLA COOPERATIVA "GENTE DI MARE" CHE 
CON IL SOSTEGNO DI BANCA PROSSIMA FORNISCE SCHEDE TELEFONICHE AI 
MARITTIMI COSI' CHE POSSANO  COMUNICARE CON I PROPRI FAMILIARI A 
TARIFFE  AGEVOLATE. L'INIZIATIVA NASCE ALL'INTERNO DI "STELLA 
MARIS", L'ASSOCIAZIONE CHE SI OCCUPA DELL'ASSISTENZA AI 

NAVIGANTI IN OGNI PORTO DEL MONDO. 
   POI CON NATALIA AUGIAS I LAVORI DEI RIFUGIATI CHE CON REFUGEE 

SCART TRASFORMANO GLI SCARTI E LA PLASTICA IN OPERE 
D'ARTIGIANATO. LA VENDITA DEI MANUFATTI  PERMETTE AI RIFUGIATI 
DI VIVERE CON DIGNITA' E SENZA ASSISTENZIALISMO. IL PROGETTO 
DELLA SPIRAL FOUNDATION DI MARICHIA SIMCIK ARESE CON IL CENTRO 
ASTALLI DI ROMA HA IL PATROCINIO DELL'UNHCR, L'AGENZIA DELLE 
NAZIONI UNITE PER I RIFUGIATI.(ANSA). 
 

     COM-CAS 
29-OTT-12 15:35 
 



Login 

Lunedì 29 Ottobre 2012 

Regionali - Lazio 

TEATRO: DON GALLO IN SCENA, "ESISTENZA, SOFFIO 
CHE HA FAME" 
(AGI) - Roma, 25 ott. - Un cammino tra culture e religioni con un protagonista d'eccezione: Don Gallo e' il 

protagonista di "Esistenza, soffio che ha fame", in scena al teatro Vittoria martedi' 30 ottobre. L'insolito spettacolo 

e' un appuntamento che va oltre le logiche del teatro tradizionale. Nato da un incontro tra Carla Peirolero, e lo 

stesso Don Gallo, il "prete da marciapiede" piu' famoso d'Italia, vuole restituire il senso di comunione tra i popoli 

pur nella difficolta' delle diversita'. Il testo e' fortemente poetico, risale al III secolo a.C. ed e' scritto da un anonimo: 

vive di domande sul bene e sul male e non cade nella trappola dell'etica. Ha detto lo stesso Don Gallo a proposito 

dello spettacolo: "Mai nella mia vita avrei pensato di fare l'attore. All'inizio ero reticente rispetto al mio prendere 

parte allo spettacolo, soprattutto per via delle mie amnesie, ma anche molto entusiasta di intraprendere questo 

viaggio fra culture e religioni diverse. Accompagnati da musica etnica abbiamo letto brani dall' Ecclesiaste, il 

Corano, il Bhagavad- Gita, il Sutra del Loto, Christian Bobin, Teresa D'Avila, Simone Weil, Emily Dickinson. Sono 

tornato a casa arricchito". (AGI) Ing 
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info
ABBOÍ{AMEfITI
Platea
intero 2o4€
ridotto teec

Galleria
intero 168€
ridotto 144 €

Formula 7
Platea 715€
Galleria 90€

Quintetto
(pacchetto A o B)

Uittoria

Platea 90€
Galleria loc

Tutto Celestini
Platea 45€
Ga lleria 36€

Biglietteria online
www.teatrovitto ri a.it
Botteghino
Tel 06.5740170

Ayalae don Gallo, I'impegno
si mischia al sorriso

arà una stagione che mescolerà
i nostri consueti ingredienti:
l'attenzione all'impegno, al
buonumore, e un occhio ai

#s' M
%% u#
grandi classici del teatro>:VivianaToniolo, la di-
rettrice artistica del teatroVittoria, presenta così
il cartellone 2012-2013 ricca di grandi nomi, di
leoni e leonesse del palcoscenico, ma anche di
sorprese che con il palcoscenico non sembrano
avere molto in comune. È il caso di Giuseppe
Ayala, noto per il suo ruolo in primalinea come
magistrato a Palermo, ai tempi di Antonino Ca-
ponnetto e dei martiri antimafia Giovanni Fal-
cone e Paolo Borsellino, con cui condusse
l'istruttoria del primo grande processo a Cosa
Nostra, nel 1987: i suoi ricordi sono diventati
materia per un incontro-monologo, che 1o vedrà
protagonista dal2 al4 novembre. II titolo è Chi
ha paura muore ogni giorno, proprio come un
celebre aforisma di Borsellino.
Non appartiene al mondo del teatro nemmeno
don Andrea Gallo, il sacerdote genovese consi-
derato il "prete da marciapiede" piùr famoso d'Ita-
lia, grazie alle sue battaglie a fianco degli ultimi.

Ma, il 30 ottobre, sul palcoscenico delVittoria,
sarà attore vero accanto a Carla Peirolero, per
recitare in Esistenza, soffÌo che ha fame, una
raccolta di testi poetici che hanno a che fare con
la sfera del sacro nelle varie culture. Ci saranno
frammenti dell'Ecclesiaste, testo biblico del terzo
secolo avanti Cristo, ma anche del Corano, del
Bhagavad-Gita, di Teresa d'Avila. E, alla fine del
viaggio poetico intorno allo spirito del mondo,
cibi e bevande di diverse tradizioni delizieranno
gli spettatori.
Mangiano pane e palcoscenico da anni, e non
solo nell'affascinante mondo del teatro, perso-
naggi come Ascanio Celestini, Moni Ovadia,
Giorgio Tirabassi, Ottavia Piccolo o lsaBarzizza,
altri grandi protagonisti della stagione del Vit-
toria. In rigoroso ordine di apparizione, tocca a

un romano doc comeAscanio Celestini il com-
pito di aprire il cartellone 2Ol2-20I3: l'appun-
tamento è dal 9 al 28 ottobre, con un tris di spet-
tacoli che hanno sempre lui come protagonista.
In Pro patria interpreta un detenuto che si in-
terroga sul senso della giustizia, preparando un
discorso da fare in tribunale. In La fila lndiana,




