
.

Dal 17 al porto antico il Festival dedicato all’incontro di culture e popoli

Suq

da oggi l’anteprima del festival del balletto dedicata a mario porcile con filmati inediti e grandi ospiti

Masterclass, etoile e video d’epoca
A Nervi un memorial tra storia e futuro

L’ANTEPRIMA

Claudio Cabona

Un universo di voci, 
tutte in coro a riba-
dire valori che non 
possono  essere  

messi in discussione. 
La nuova edizione del Suq 

non poteva che aprirsi con 
una serata per la pace, il 17 
giugno alle 21.30 in piazza 
delle Feste al Porto Antico, 
con protagoniste le musici-
ste e cantanti ucraine Elena 
e Oksana Nadyak, la cantan-
te russa Tatiana Zakharova, 
Alessandra Ravizza, che al-
terna il canto in arabo al can-
to in italiano, Laura Parodi 
ed Esmeralda Sciascia. 

Uno  spettacolo  magico  
con sonorità  che spaziano 
dalla  musica  popolare  a  

quella africana, il tutto im-
preziosito  dalla  presenza  
del rapper di origini nigeria-
ne Preci P e dal trio musicale 
con il violinista italo maroc-
chino Jamal Ouassini, il chi-
tarrista e compositore Fran-
co Minelli e il percussionista 
Matteo Rabolini. La manife-
stazione propone un ricco 
cartellone  di  spettacoli,  
eventi, incontri, tutti con al 
centro il tema del dialogo 
fra culture, in programma 
fino al 26 giugno. 

«Nell’atmosfera convivia-
le  dell’appuntamento  c’è  
un’intera comunità che fi-
nalmente si ritrova e si met-
te in ascolto di voci e lingue 
diverse» racconta Carla Pei-
rolero,  direttrice  artistica  
del Festival «sarà bello e si-
gnificativo riflettere insie-
me, facendo vincere la bel-
lezza e il desiderio di sorri-

derci dopo due anni in cui 
tutto stava crollando. Unire 
e non dividere: questo è dal-
la sua nascita l’obiettivo del 
Suq,  “mercato”  in  arabo,  
luogo simbolico di incontro 
e dialogo». 

Sono i numeri, in primis, 
a fotografare il grande ritor-
no  della  manifestazione:  
55 appuntamenti e 95 ospi-
ti in 10 giorni di rassegna. I 
partner istituzionali storici 
sono Comune  di  Genova,  
Regione Liguria, Camera di 
Commercio e Porto Antico, 
il sostenitore principale è la 
Fondazione Compagnia di 
San Paolo. 

Oltre a Piazza delle Feste, 
casa del Suq, gli eventi e la-
boratori si svolgeranno an-
che all’Isola delle Chiatte,  
nella Chiesa di San Pietro in 
Banchi, alla Claque del Tea-
tro della  Tosse,  in  piazza  

Scuole Pie e nei vicoli del Se-
stiere del Molo.

Centrale sarà la rassegna 
Teatro  del  Dialogo:  otto  
spettacoli  con  un’antepri-
ma e due prime nazionali as-
solute. Fra questi da segna-
lare  la  compagnia  Amunì  

Babel Crew di Palermo che 
presenterà in anteprima il 
concerto per voci e corpo Oi-
da, il 18 e il 19, un esperi-
mento teatrale di body per-
cussion ispirato alle Baccan-
ti di Euripide nella rilettura 
di  Beercock.  Debutterà in  

prima nazionale “Pazi Snaj-
per – Attenzione cecchino” 
di Roberta Biagiarelli, il 22 
giugno, a trent’anni dall’as-
sedio di Sarajevo, spazio an-
che a “ImbaRazzismi” della 
Compagnia del Suq, il 19 e 
il 20, ispirato al libro omoni-

mo di Kossi Komla Ebri con 
Alberto Lasso, Carla Peirole-
ro, Enrico Campanati, Ka-
lua Rodriguez, Jo Choneca, 
Esmeralda Sciascia. 

Il Teatro del Dialogo com-
prende inoltre lo spettacolo 
“Radio  International”,  in  

scena il 25, di Beppe Rosso 
e Hamid Ziarati, una com-
media  tragicomica  con  al  
centro il ruolo dell’informa-
zione e le sue contraddizio-
ni nel rapporto con le migra-
zioni. 

All’Isola delle Chiatte, il  
20 giugno, si potrà assistere 
a “Radio Ghetto Voci libe-
re” della Compagnia Cran-
pi. «Una rappresentazione 
a cui teniamo molto, in un 
luogo  simbolo»  continua  
Peirolero «si camminerà in 
punta di piedi, ascoltando 
le voci di chi vive il confine 
che divide noi e le nostre esi-
stenze da chi sta nei ghetti». 
Completa la rassegna “Gli al-
tri” della Compagnia Corps 
Citoyen, mentre l’attore ita-
lo tunisino Rabii Brahim pro-
porrà un dialogo sulla perce-
zione dell’altro. Riflettori ac-
cesi anche sulla musica: in 
arrivo la cantante italo sene-
galese Awa Fall, il  22 alle 

21.30, stella del reggae e del-
la black music, si ballerà con 
l’African  Jam  Band  il  21,  
mentre il  concerto dei Fe-
neen, che mischia la realtà 
urbana musicale senegalese 
con i rapper Leuz Diwane G 
e F.U.L.A., sarà il 21. 

Il Festival propone otto cu-
cine da assaggiare: vegana, 
tunisina, messicana, maroc-
china, persiana, senegalese, 
scandinava,  indiana.  «Il  
Suq oggi più che mai è ne-
cessario» conclude Peirole-
ro  «rilancia  le  tematiche  
che gli sono da sempre ca-
re: intercultura, ambiente, 
innovazione,  sguardi  
sull’attualità e  soprattutto 
sulla migrazione, talvolta af-
frontati con un approccio iro-
nico e divertente, ma senza 
trascurare la  riflessione  su  
grandi temi come guerra e 
razzismo». —
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Edoardo Meoli

Le foto in bianco e nero, così 
come i filmati storici del Fon-
do Mario Porcile-Crome, rac-
contano la grande epopea del 
Balletto  a  Nervi.  Di  quello  
che, come ha spiegato Ame-
deo Amodio, una delle quat-
tro etoile che saranno presen-
ti a Nervi tra oggi e lunedì, 
«era un evento unico al mon-
do, dove per merito di un uo-
mo come Porcile e dell’assolu-
ta bellezza dei parchi nervie-
si, capitava che i più grandi 
ballerini e coreografi del pia-
neta  si  trovassero  insieme.  

Per fare arte e creare un clima 
fantastico e forse irripetibile».

Questo passato, unico e me-
raviglioso, sarà protagonista 
de “Il sogno di Nervi”, memo-
rial del festival Internaziona-
le del Balletto, in programma 
tra oggi e lunedì e dedicato al 
grande Mario Porcile. Un ap-
puntamento diretto da Simo-
na Griggio. «Questo evento, 
con le giornate di anteprima e 
il Festival che inizierà il 26 giu-
gno e continuerà fino al 29 lu-
glio,  non  vuole  essere  un  
amarcord. Vogliamo dire che 
il balletto è vivo, crea emozio-
ni e bellezza e Genova deve es-

sere protagonista oggi così co-
me è stata protagonista grazie 
al genio e all’intuizione di Ma-
rio Porcile. Noi faremo di tut-
to  perché  il  balletto  riceva  
sempre  più  attenzione  e  se  
per ottenere il risultato dovre-
mo combattere, ebbene lo fa-
remo»  -  sottolinea  Claudio  
Orazi, sovrintendente del tea-
tro Carlo Felice. In queste tre 
giornate di “Sogno di Nervi”, 
si  alterneranno  compagnie,  
danzatori, direttori,  solisti e 
orchestre,  provenienti  da  
ogni  latitudine  del  pianeta.  
Grandi ospiti che daranno vi-
ta a master class e incontri con 

i grandi danzatori, performan-
ce, dibattiti e proiezioni aper-
te al pubblico, a ingresso libe-
ro. Protagonisti assoluti saran-
no étoile storiche del Festival, 
come  Vittorio  Biagi,  Liliana  
Cosi, Annamaria Prina, Ame-
deo Amodio, che metteranno 
a frutto la loro professionalità 
per le giovani generazioni di 
danzatori.  «Sarà  un  nutrito  
programma di eventi, che toc-
cherà le sfumature del Cigno, 
la pizzica, fino all’omaggio al 
genio di Morricone, con le pro-
iezioni dei filmati inediti del 
Fondo Mario Porcile e degli in-
contri con i danzatori testimo-

nial della grande kermesse» - 
dice Griggio. Gli eventi si ter-
ranno a Villa Grimaldi, nella 
Palestrina di Ponente dei Par-
chi di Nervi. Oggi dalle 11.30 
master class con Simone Ma-
ier (contemporaneo), mentre 
il pomeriggio dalle 14.30 ma-
ster class con Vittorio Biagi e 
Stefania  Minardo,  al  piano  

Stefania Garotta (neoclassico 
dai 13/14 anni) e un’ultima 
parte con i danzatori su coreo-
grafia  “T’ammore”  omaggio  
al genio di Morricone aperto 
al pubblico (h 16). Alle 16.30 
proiezione per i ragazzi di Vit-
torio Biagi, Simone Maier e 
auditori dei due filmati realiz-
zati per il Gala di Milano “per 

sempre Stelle” e dibattito con 
Vittorio Biagi e Amedeo Amo-
dio.  Ma  l’attesa  è  tutta  
17.30-19 “Omaggio a Mario 
Porcile”: le scuole di danza in 
scena con brani dedicati al Fe-
stival di Nervi, e soprattutto 
per la proiezione del filmato 
“8 mm di Stelle”, evento fissa-
to per le 19 e aperto al pubbli-

co con Vittorio Biagi e Ame-
deo Amodio, Enrico Coffetti 
di Cro.me-Fondo Mario Porci-
le, Monica Corbellini, giorna-
lista e biografa di Mario Porci-
le, Simona Griggio, produttri-
ce evento e curatrice della se-
lezione di  immagini  e  della  
raccolta delle testimonianze 
del Festival di Nervi. A segui-
re presentazione di un estrat-
to inedito dai Super 8 di Ma-
rio Porcile, in esclusiva per il 
pubblico. E, a seguire, proie-
zione del documentario “Mil-
le Stelle un Festival”, 50 anni 
di balletto a Nervi. Mentre la 
grande serata si  chiude alle 
22 con l’incontro con Vittorio 
Biagi, Amedeo Amodio, Moni-
ca Corbellini, Simona Griggio 
e dibattito post visione con il 
pubblico.  La  proiezione  del  
film tratto dai Super 8 di Porci-
le sarà replicata domani alle 
11, mentre per tutta la dome-
nica e lunedì si alterneranno 
masterclass. —
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voci in 
dialogo

L’EVENTO

Margherita Rubino

Dopo oltre due seco-
li, “Il turco in Italia” 
di Gioachino Rossi-
ni, su libretto del no-

stro Felice Romani, mantiene 
la sua meravigliosa anima ric-
ca di colori, affollata da aman-
ti che si scontrano tra dispetti 
e capricci, con pochi monolo-
ghi, anzi spesso in gruppo, su 
una partitura tra le più ricche 
di concertati in Rossini. Que-
sta anima ha brillato al me-
glio, ieri sera, al Carlo Felice, 
durante una “prima” giova-
ne,  partecipata e  di  grande 
successo, nonostante le ten-
sioni di questi giorni per via 
dello sciopero indetto da alcu-
ni lavoratori del teatro. 

La storia è quella di Selim, 
un principe turco che appro-
da a Napoli, dove ritrova l’a-
mata  Zaida,  esattamente  
qualche ora dopo essersi inva-
ghito di donna Fiorilla, mari-
tata con l’esitante e più anzia-
no Geronio e già corteggiata e 
amata anche da don Narciso. 
Tutto questo gruppetto, a par-
tire dagli zingari tra i quali vi-
ve Zaida con l’amico Albazar, 
attira l’attenzione di un Poe-
ta,  Prosdocimo,  che  scrive  
una commedia la cui stesura 
risulta contemporanea al di-
panarsi  della  storia.  Teatro  
nel teatro quindi, e tra i più 
evidenti, brillanti e fluidi nel-
la  storia  del  melodramma,  
con una vicenda registrata in 
diretta da uno Autore colto 
non meno di Felice Romani 
stesso (“…ma un atto è poco a 
un dramma e Orazio dice che 
minore di  cinque esser  non 
può”) e come lui di sentimen-
ti indulgenti rispetto alle fol-
lie troppo umane degli inna-
morati. L’allestimento Luzza-
ti-Calì è del 1985 e pare eter-
no quanto l’opera, grazie alla 
regia esperta ed affettuosa di 
Italo Nunziata, che ben sa co-
me e dove mettere mano alla 
favolosa materia, supportato 
da Danilo Rubeca per i movi-
menti dei mimi, vedi il grup-
po dei Pulcinella che accom-

pagna con fantasia e precisio-
ne le due parti dell’opera. Va 
detto che in questo insieme 
scorre tutto. Alla messinsce-
na, insomma, tutto un rincor-
rersi di tende e tendaggi, pal-
chi e palchetti, sipari e sipa-
rietti, in un meta teatro festo-
sissimo, che senza queste sera-
te i giovani mai avrebbero co-
nosciuto, si possono solo fare 
delle lodi. A partire dalla mol-
tiplicazione dei Pulcinella, ri-
spetto al Servo di vesti napole-
tane e anima plautina inventa-
to  da  Luzzati,  a  continuare  
con la  ricreata  inventiva  di  
ogni scena e con la precisione 
di movenze di ogni attore. 

Va  anche  e  letteralmente  
magnificata la conduzione di 
Sesto Quatrini,  a  un tempo 
leggera e  di  spessore,  volta 
all’orchestra e alla scena, vivi-
da, esilarante, luminosa, tesa 
e divertita. Quatrini regge e 
bada  a  tutto,  conoscenza  e  
partecipazione  in  lui  sono  
tutt’uno. Si tratta certamente 
di uno dei direttori della gene-
razione di mezzo più capaci e 
quotati, come il pubblico già 
aveva potuto  constatare  un  
paio di mesi fa per “Anna Bole-
na”. Alla fine, solo lodi anche 
per gli interpreti, selezionati 
pochi mesi fa per la Scuola di 
Francesco  Meli,  provenienti  
quasi tutti dal nostro Conser-

vatorio e sottoposti a faticose 
giornate di preparazione fati-
cose. Già i risultati erano sem-
brati molto buoni lo scorso an-
no in “Elisir”, ma quest’anno 
risultano addirittura straordi-
nari. Si tratta di una serie di in-
terpreti capaci, brillanti, ma-
turi per la scena, e anche il se-
condo cast, visto in prova, si 
impone per prove davvero a 
fuoco. Ieri sera si temeva che 
lo sciopero avrebbe compro-
messo la messa in scena dello 
spettacolo, ma se l’altoparlan-
te del teatro non avesse an-
nunciato che vi sarebbe stato 
solo un ribasso e un condizio-
namento minimo delle luci,  
nessuno avrebbe notato nul-

la. Non sono parsi affatto con-
dizionati i giovani interpreti, 
di una disinvoltura scenica e 
canora  invidiabile.  Iolanda  
Massimo era  Fiorilla,  Omar 
Cepparoli  Selim,  due  voci  
molto belle e gia' ben educa-
te. Così il don Geronio di Fran-
cesco Auriemma e il Narciso 
di Antonio Mandrillo, unico 
tenore  della  serata  insieme  
ad Albazar (Matteo Straffi), 
in parte sempre, si veda “Per-
ché se son tradito...”. France-
sco Auriemma era un ottimo 
Geronio e Nicola Zambon un 
Poeta autorevole. Zaide, Ga-
briella Ingenito, pareva una 
veterana tra loro, avendo già 
cantato lo scorso anno in “Eli-
sir”. Applausi scroscianti e a 
scena aperta tutta la sera ma 
bisogna andarli a vedere, que-
sti interpreti, dopo il sestetto 
del primo atto. Come canta-
no,  infiorettano,  dialogano,  
recitano, fino al concertato fi-
nale, e sono sette, li raggiun-
ge Albazar e splendidamente 
tutti si guadagnano quegli ap-
plausi che all’opera, quando 
arrivano dalla pancia, sono ra-
ri  e  ben si  distinguono. Fra 
l'entusiasmo di tutti per aver 
ritrovato la finezza e il vortico-
so brillio dell’arte rossiniana , 
spiace solo che la sala fosse 
piena, ma non gremita. —
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Carlo Felice Ieri la prima del “Turco in Italia” in scena regolarmente nonostante lo sciopero

Un Rossini giovane e brillante
con i nuovi talenti della lirica 

Premio Andersen per le fiabe, oggi i vincitori Viareggio-Rèpaci opera prima a Castellitto 

«Lo sciopero è riuscito: non 
abbiamo  ancora  i  numeri,  
ma sappiamo che hanno ade-
rito  anche  lavoratori  non  
iscritti alla Cgil». Lo dice Fa-
bio Allegretti, segretario di 
Slc Cgil, il sindacato che ave-
va indetto lo sciopero di ieri 
al Carlo Felice per protesta 
contro  «le  mancate  rispo-
ste» su alcune questioni, fra 
cui le indennità chieste per il 
Festival di Nervi. «Per il Festi-
val - annuncia - la vertenza 
potrebbe inasprirsi». —

la vertenza in corso

Carla Fracci, prima a sinistra, al Festival del Balletto di Nervi FOTO FONDO MARIO PORCILE Liliana Cosi e Mario Porcile

Previsti 55 eventi e 95 ospiti da 30 Paesi del mondo
Artisti ucraini e russi in scena nella serata per la pace

Il pubblico prende posto in attesa che si alzi il sipario

Dall’alto in senso orario: la ballerina 
Anahita, lo scrittore Kossi Komla-Ebri,
la cantante Awa Fall, un bimbo della 
comunità ucraina,“Il Settimo Continente”, 
il musicista Jo Choneca  G. CAVALLO

Verranno resi noti stamattina i vincitori del cinquantacin-
quesimo Premio Andersen-Baia delle Favole di Sestri Le-
vante. La cerimonia inizia alle 10 nell’ex convento dell’An-
nunziata. Al concorso letterario per la fiaba inedita sono ar-
rivate oltre ottocento fiabe, da tutta Italia e anche dall’este-

ro, valutate dall’apposita giuria, presieduta da Lidia Rave-
ra. Il programma della giornata prosegue con attività per 
bambini e la sera, spazio agli incontri del Festival, tra cui 
quello delle 20 ai ruderi di Santa Caterina con Paolo Rumiz 
e il suo “Canto per Europa”. Alle 21 in Baia del Silenzio 
Ascanio Celestini con “Radio Clandestina”, mentre alle 
21.30, alla Baia delle Favole si esibisce Lodo Guenzi. 

L’inizio dello spettacolo: entra in scena Pulcinella 

Vivace e colorato l’allestimento storico con le scenografie di Luzzati  FOTO PAMBIANCHI

È Pietro Castellitto (foto) ad aggiudicarsi il Premio Opera 
Prima al Viareggio-Rèpaci 93esima edizione con il libro 
“Gli Iperborei” edito da Bompiani. La Giuria presieduta 
da Paolo Mieli ha riconosciuto nel romanzo d’esordio del 
figlio d’arte che ha già conquistato il pubblico cinemato-

grafico con il suo primo film “I Predatori”, una capacità 
narrativa del tutto personale e una lucidità critica con cui 
osserva e descrive lo stile di vita dei suoi coetanei

Castellitto riceverà il riconoscimento nel corso della 
serata finale del Viareggio-Rèpaci che si terrà domenica 
31 luglio 2022 in piazza Maria Luisa sul palco posto a ri-
dosso del Grand Hotel Principe di Piemonte a Viareggio.

In programma otto 
spettacoli teatrali 
di cui un’anteprima 
e due prime nazionali 
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Un universo di voci, 
tutte in coro a riba-
dire valori che non 
possono  essere  

messi in discussione. 
La nuova edizione del Suq 

non poteva che aprirsi con 
una serata per la pace, il 17 
giugno alle 21.30 in piazza 
delle Feste al Porto Antico, 
con protagoniste le musici-
ste e cantanti ucraine Elena 
e Oksana Nadyak, la cantan-
te russa Tatiana Zakharova, 
Alessandra Ravizza, che al-
terna il canto in arabo al can-
to in italiano, Laura Parodi 
ed Esmeralda Sciascia. 

Uno  spettacolo  magico  
con sonorità  che spaziano 
dalla  musica  popolare  a  

quella africana, il tutto im-
preziosito  dalla  presenza  
del rapper di origini nigeria-
ne Preci P e dal trio musicale 
con il violinista italo maroc-
chino Jamal Ouassini, il chi-
tarrista e compositore Fran-
co Minelli e il percussionista 
Matteo Rabolini. La manife-
stazione propone un ricco 
cartellone  di  spettacoli,  
eventi, incontri, tutti con al 
centro il tema del dialogo 
fra culture, in programma 
fino al 26 giugno. 

«Nell’atmosfera convivia-
le  dell’appuntamento  c’è  
un’intera comunità che fi-
nalmente si ritrova e si met-
te in ascolto di voci e lingue 
diverse» racconta Carla Pei-
rolero,  direttrice  artistica  
del Festival «sarà bello e si-
gnificativo riflettere insie-
me, facendo vincere la bel-
lezza e il desiderio di sorri-

derci dopo due anni in cui 
tutto stava crollando. Unire 
e non dividere: questo è dal-
la sua nascita l’obiettivo del 
Suq,  “mercato”  in  arabo,  
luogo simbolico di incontro 
e dialogo». 

Sono i numeri, in primis, 
a fotografare il grande ritor-
no  della  manifestazione:  
55 appuntamenti e 95 ospi-
ti in 10 giorni di rassegna. I 
partner istituzionali storici 
sono Comune  di  Genova,  
Regione Liguria, Camera di 
Commercio e Porto Antico, 
il sostenitore principale è la 
Fondazione Compagnia di 
San Paolo. 

Oltre a Piazza delle Feste, 
casa del Suq, gli eventi e la-
boratori si svolgeranno an-
che all’Isola delle Chiatte,  
nella Chiesa di San Pietro in 
Banchi, alla Claque del Tea-
tro della  Tosse,  in  piazza  

Scuole Pie e nei vicoli del Se-
stiere del Molo.

Centrale sarà la rassegna 
Teatro  del  Dialogo:  otto  
spettacoli  con  un’antepri-
ma e due prime nazionali as-
solute. Fra questi da segna-
lare  la  compagnia  Amunì  

Babel Crew di Palermo che 
presenterà in anteprima il 
concerto per voci e corpo Oi-
da, il 18 e il 19, un esperi-
mento teatrale di body per-
cussion ispirato alle Baccan-
ti di Euripide nella rilettura 
di  Beercock.  Debutterà in  

prima nazionale “Pazi Snaj-
per – Attenzione cecchino” 
di Roberta Biagiarelli, il 22 
giugno, a trent’anni dall’as-
sedio di Sarajevo, spazio an-
che a “ImbaRazzismi” della 
Compagnia del Suq, il 19 e 
il 20, ispirato al libro omoni-

mo di Kossi Komla Ebri con 
Alberto Lasso, Carla Peirole-
ro, Enrico Campanati, Ka-
lua Rodriguez, Jo Choneca, 
Esmeralda Sciascia. 

Il Teatro del Dialogo com-
prende inoltre lo spettacolo 
“Radio  International”,  in  

scena il 25, di Beppe Rosso 
e Hamid Ziarati, una com-
media  tragicomica  con  al  
centro il ruolo dell’informa-
zione e le sue contraddizio-
ni nel rapporto con le migra-
zioni. 

All’Isola delle Chiatte, il  
20 giugno, si potrà assistere 
a “Radio Ghetto Voci libe-
re” della Compagnia Cran-
pi. «Una rappresentazione 
a cui teniamo molto, in un 
luogo  simbolo»  continua  
Peirolero «si camminerà in 
punta di piedi, ascoltando 
le voci di chi vive il confine 
che divide noi e le nostre esi-
stenze da chi sta nei ghetti». 
Completa la rassegna “Gli al-
tri” della Compagnia Corps 
Citoyen, mentre l’attore ita-
lo tunisino Rabii Brahim pro-
porrà un dialogo sulla perce-
zione dell’altro. Riflettori ac-
cesi anche sulla musica: in 
arrivo la cantante italo sene-
galese Awa Fall, il  22 alle 

21.30, stella del reggae e del-
la black music, si ballerà con 
l’African  Jam  Band  il  21,  
mentre il  concerto dei Fe-
neen, che mischia la realtà 
urbana musicale senegalese 
con i rapper Leuz Diwane G 
e F.U.L.A., sarà il 21. 

Il Festival propone otto cu-
cine da assaggiare: vegana, 
tunisina, messicana, maroc-
china, persiana, senegalese, 
scandinava,  indiana.  «Il  
Suq oggi più che mai è ne-
cessario» conclude Peirole-
ro  «rilancia  le  tematiche  
che gli sono da sempre ca-
re: intercultura, ambiente, 
innovazione,  sguardi  
sull’attualità e  soprattutto 
sulla migrazione, talvolta af-
frontati con un approccio iro-
nico e divertente, ma senza 
trascurare la  riflessione  su  
grandi temi come guerra e 
razzismo». —
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Edoardo Meoli

Le foto in bianco e nero, così 
come i filmati storici del Fon-
do Mario Porcile-Crome, rac-
contano la grande epopea del 
Balletto  a  Nervi.  Di  quello  
che, come ha spiegato Ame-
deo Amodio, una delle quat-
tro etoile che saranno presen-
ti a Nervi tra oggi e lunedì, 
«era un evento unico al mon-
do, dove per merito di un uo-
mo come Porcile e dell’assolu-
ta bellezza dei parchi nervie-
si, capitava che i più grandi 
ballerini e coreografi del pia-
neta  si  trovassero  insieme.  

Per fare arte e creare un clima 
fantastico e forse irripetibile».

Questo passato, unico e me-
raviglioso, sarà protagonista 
de “Il sogno di Nervi”, memo-
rial del festival Internaziona-
le del Balletto, in programma 
tra oggi e lunedì e dedicato al 
grande Mario Porcile. Un ap-
puntamento diretto da Simo-
na Griggio. «Questo evento, 
con le giornate di anteprima e 
il Festival che inizierà il 26 giu-
gno e continuerà fino al 29 lu-
glio,  non  vuole  essere  un  
amarcord. Vogliamo dire che 
il balletto è vivo, crea emozio-
ni e bellezza e Genova deve es-

sere protagonista oggi così co-
me è stata protagonista grazie 
al genio e all’intuizione di Ma-
rio Porcile. Noi faremo di tut-
to  perché  il  balletto  riceva  
sempre  più  attenzione  e  se  
per ottenere il risultato dovre-
mo combattere, ebbene lo fa-
remo»  -  sottolinea  Claudio  
Orazi, sovrintendente del tea-
tro Carlo Felice. In queste tre 
giornate di “Sogno di Nervi”, 
si  alterneranno  compagnie,  
danzatori, direttori,  solisti e 
orchestre,  provenienti  da  
ogni  latitudine  del  pianeta.  
Grandi ospiti che daranno vi-
ta a master class e incontri con 

i grandi danzatori, performan-
ce, dibattiti e proiezioni aper-
te al pubblico, a ingresso libe-
ro. Protagonisti assoluti saran-
no étoile storiche del Festival, 
come  Vittorio  Biagi,  Liliana  
Cosi, Annamaria Prina, Ame-
deo Amodio, che metteranno 
a frutto la loro professionalità 
per le giovani generazioni di 
danzatori.  «Sarà  un  nutrito  
programma di eventi, che toc-
cherà le sfumature del Cigno, 
la pizzica, fino all’omaggio al 
genio di Morricone, con le pro-
iezioni dei filmati inediti del 
Fondo Mario Porcile e degli in-
contri con i danzatori testimo-

nial della grande kermesse» - 
dice Griggio. Gli eventi si ter-
ranno a Villa Grimaldi, nella 
Palestrina di Ponente dei Par-
chi di Nervi. Oggi dalle 11.30 
master class con Simone Ma-
ier (contemporaneo), mentre 
il pomeriggio dalle 14.30 ma-
ster class con Vittorio Biagi e 
Stefania  Minardo,  al  piano  

Stefania Garotta (neoclassico 
dai 13/14 anni) e un’ultima 
parte con i danzatori su coreo-
grafia  “T’ammore”  omaggio  
al genio di Morricone aperto 
al pubblico (h 16). Alle 16.30 
proiezione per i ragazzi di Vit-
torio Biagi, Simone Maier e 
auditori dei due filmati realiz-
zati per il Gala di Milano “per 

sempre Stelle” e dibattito con 
Vittorio Biagi e Amedeo Amo-
dio.  Ma  l’attesa  è  tutta  
17.30-19 “Omaggio a Mario 
Porcile”: le scuole di danza in 
scena con brani dedicati al Fe-
stival di Nervi, e soprattutto 
per la proiezione del filmato 
“8 mm di Stelle”, evento fissa-
to per le 19 e aperto al pubbli-

co con Vittorio Biagi e Ame-
deo Amodio, Enrico Coffetti 
di Cro.me-Fondo Mario Porci-
le, Monica Corbellini, giorna-
lista e biografa di Mario Porci-
le, Simona Griggio, produttri-
ce evento e curatrice della se-
lezione di  immagini  e  della  
raccolta delle testimonianze 
del Festival di Nervi. A segui-
re presentazione di un estrat-
to inedito dai Super 8 di Ma-
rio Porcile, in esclusiva per il 
pubblico. E, a seguire, proie-
zione del documentario “Mil-
le Stelle un Festival”, 50 anni 
di balletto a Nervi. Mentre la 
grande serata si  chiude alle 
22 con l’incontro con Vittorio 
Biagi, Amedeo Amodio, Moni-
ca Corbellini, Simona Griggio 
e dibattito post visione con il 
pubblico.  La  proiezione  del  
film tratto dai Super 8 di Porci-
le sarà replicata domani alle 
11, mentre per tutta la dome-
nica e lunedì si alterneranno 
masterclass. —
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voci in 
dialogo

L’EVENTO

Margherita Rubino

Dopo oltre due seco-
li, “Il turco in Italia” 
di Gioachino Rossi-
ni, su libretto del no-

stro Felice Romani, mantiene 
la sua meravigliosa anima ric-
ca di colori, affollata da aman-
ti che si scontrano tra dispetti 
e capricci, con pochi monolo-
ghi, anzi spesso in gruppo, su 
una partitura tra le più ricche 
di concertati in Rossini. Que-
sta anima ha brillato al me-
glio, ieri sera, al Carlo Felice, 
durante una “prima” giova-
ne,  partecipata e  di  grande 
successo, nonostante le ten-
sioni di questi giorni per via 
dello sciopero indetto da alcu-
ni lavoratori del teatro. 

La storia è quella di Selim, 
un principe turco che appro-
da a Napoli, dove ritrova l’a-
mata  Zaida,  esattamente  
qualche ora dopo essersi inva-
ghito di donna Fiorilla, mari-
tata con l’esitante e più anzia-
no Geronio e già corteggiata e 
amata anche da don Narciso. 
Tutto questo gruppetto, a par-
tire dagli zingari tra i quali vi-
ve Zaida con l’amico Albazar, 
attira l’attenzione di un Poe-
ta,  Prosdocimo,  che  scrive  
una commedia la cui stesura 
risulta contemporanea al di-
panarsi  della  storia.  Teatro  
nel teatro quindi, e tra i più 
evidenti, brillanti e fluidi nel-
la  storia  del  melodramma,  
con una vicenda registrata in 
diretta da uno Autore colto 
non meno di Felice Romani 
stesso (“…ma un atto è poco a 
un dramma e Orazio dice che 
minore di  cinque esser  non 
può”) e come lui di sentimen-
ti indulgenti rispetto alle fol-
lie troppo umane degli inna-
morati. L’allestimento Luzza-
ti-Calì è del 1985 e pare eter-
no quanto l’opera, grazie alla 
regia esperta ed affettuosa di 
Italo Nunziata, che ben sa co-
me e dove mettere mano alla 
favolosa materia, supportato 
da Danilo Rubeca per i movi-
menti dei mimi, vedi il grup-
po dei Pulcinella che accom-

pagna con fantasia e precisio-
ne le due parti dell’opera. Va 
detto che in questo insieme 
scorre tutto. Alla messinsce-
na, insomma, tutto un rincor-
rersi di tende e tendaggi, pal-
chi e palchetti, sipari e sipa-
rietti, in un meta teatro festo-
sissimo, che senza queste sera-
te i giovani mai avrebbero co-
nosciuto, si possono solo fare 
delle lodi. A partire dalla mol-
tiplicazione dei Pulcinella, ri-
spetto al Servo di vesti napole-
tane e anima plautina inventa-
to  da  Luzzati,  a  continuare  
con la  ricreata  inventiva  di  
ogni scena e con la precisione 
di movenze di ogni attore. 

Va  anche  e  letteralmente  
magnificata la conduzione di 
Sesto Quatrini,  a  un tempo 
leggera e  di  spessore,  volta 
all’orchestra e alla scena, vivi-
da, esilarante, luminosa, tesa 
e divertita. Quatrini regge e 
bada  a  tutto,  conoscenza  e  
partecipazione  in  lui  sono  
tutt’uno. Si tratta certamente 
di uno dei direttori della gene-
razione di mezzo più capaci e 
quotati, come il pubblico già 
aveva potuto  constatare  un  
paio di mesi fa per “Anna Bole-
na”. Alla fine, solo lodi anche 
per gli interpreti, selezionati 
pochi mesi fa per la Scuola di 
Francesco  Meli,  provenienti  
quasi tutti dal nostro Conser-

vatorio e sottoposti a faticose 
giornate di preparazione fati-
cose. Già i risultati erano sem-
brati molto buoni lo scorso an-
no in “Elisir”, ma quest’anno 
risultano addirittura straordi-
nari. Si tratta di una serie di in-
terpreti capaci, brillanti, ma-
turi per la scena, e anche il se-
condo cast, visto in prova, si 
impone per prove davvero a 
fuoco. Ieri sera si temeva che 
lo sciopero avrebbe compro-
messo la messa in scena dello 
spettacolo, ma se l’altoparlan-
te del teatro non avesse an-
nunciato che vi sarebbe stato 
solo un ribasso e un condizio-
namento minimo delle luci,  
nessuno avrebbe notato nul-

la. Non sono parsi affatto con-
dizionati i giovani interpreti, 
di una disinvoltura scenica e 
canora  invidiabile.  Iolanda  
Massimo era  Fiorilla,  Omar 
Cepparoli  Selim,  due  voci  
molto belle e gia' ben educa-
te. Così il don Geronio di Fran-
cesco Auriemma e il Narciso 
di Antonio Mandrillo, unico 
tenore  della  serata  insieme  
ad Albazar (Matteo Straffi), 
in parte sempre, si veda “Per-
ché se son tradito...”. France-
sco Auriemma era un ottimo 
Geronio e Nicola Zambon un 
Poeta autorevole. Zaide, Ga-
briella Ingenito, pareva una 
veterana tra loro, avendo già 
cantato lo scorso anno in “Eli-
sir”. Applausi scroscianti e a 
scena aperta tutta la sera ma 
bisogna andarli a vedere, que-
sti interpreti, dopo il sestetto 
del primo atto. Come canta-
no,  infiorettano,  dialogano,  
recitano, fino al concertato fi-
nale, e sono sette, li raggiun-
ge Albazar e splendidamente 
tutti si guadagnano quegli ap-
plausi che all’opera, quando 
arrivano dalla pancia, sono ra-
ri  e  ben si  distinguono. Fra 
l'entusiasmo di tutti per aver 
ritrovato la finezza e il vortico-
so brillio dell’arte rossiniana , 
spiace solo che la sala fosse 
piena, ma non gremita. —
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Carlo Felice Ieri la prima del “Turco in Italia” in scena regolarmente nonostante lo sciopero

Un Rossini giovane e brillante
con i nuovi talenti della lirica 

Premio Andersen per le fiabe, oggi i vincitori Viareggio-Rèpaci opera prima a Castellitto 

«Lo sciopero è riuscito: non 
abbiamo  ancora  i  numeri,  
ma sappiamo che hanno ade-
rito  anche  lavoratori  non  
iscritti alla Cgil». Lo dice Fa-
bio Allegretti, segretario di 
Slc Cgil, il sindacato che ave-
va indetto lo sciopero di ieri 
al Carlo Felice per protesta 
contro  «le  mancate  rispo-
ste» su alcune questioni, fra 
cui le indennità chieste per il 
Festival di Nervi. «Per il Festi-
val - annuncia - la vertenza 
potrebbe inasprirsi». —

la vertenza in corso

Carla Fracci, prima a sinistra, al Festival del Balletto di Nervi FOTO FONDO MARIO PORCILE Liliana Cosi e Mario Porcile

Previsti 55 eventi e 95 ospiti da 30 Paesi del mondo
Artisti ucraini e russi in scena nella serata per la pace

Il pubblico prende posto in attesa che si alzi il sipario

Dall’alto in senso orario: la ballerina 
Anahita, lo scrittore Kossi Komla-Ebri,
la cantante Awa Fall, un bimbo della 
comunità ucraina,“Il Settimo Continente”, 
il musicista Jo Choneca  G. CAVALLO

Verranno resi noti stamattina i vincitori del cinquantacin-
quesimo Premio Andersen-Baia delle Favole di Sestri Le-
vante. La cerimonia inizia alle 10 nell’ex convento dell’An-
nunziata. Al concorso letterario per la fiaba inedita sono ar-
rivate oltre ottocento fiabe, da tutta Italia e anche dall’este-

ro, valutate dall’apposita giuria, presieduta da Lidia Rave-
ra. Il programma della giornata prosegue con attività per 
bambini e la sera, spazio agli incontri del Festival, tra cui 
quello delle 20 ai ruderi di Santa Caterina con Paolo Rumiz 
e il suo “Canto per Europa”. Alle 21 in Baia del Silenzio 
Ascanio Celestini con “Radio Clandestina”, mentre alle 
21.30, alla Baia delle Favole si esibisce Lodo Guenzi. 

L’inizio dello spettacolo: entra in scena Pulcinella 

Vivace e colorato l’allestimento storico con le scenografie di Luzzati  FOTO PAMBIANCHI

È Pietro Castellitto (foto) ad aggiudicarsi il Premio Opera 
Prima al Viareggio-Rèpaci 93esima edizione con il libro 
“Gli Iperborei” edito da Bompiani. La Giuria presieduta 
da Paolo Mieli ha riconosciuto nel romanzo d’esordio del 
figlio d’arte che ha già conquistato il pubblico cinemato-

grafico con il suo primo film “I Predatori”, una capacità 
narrativa del tutto personale e una lucidità critica con cui 
osserva e descrive lo stile di vita dei suoi coetanei

Castellitto riceverà il riconoscimento nel corso della 
serata finale del Viareggio-Rèpaci che si terrà domenica 
31 luglio 2022 in piazza Maria Luisa sul palco posto a ri-
dosso del Grand Hotel Principe di Piemonte a Viareggio.

In programma otto 
spettacoli teatrali 
di cui un’anteprima 
e due prime nazionali 
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