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GLI APPUNTAMENTI

S
uq Festival con il 
primo appuntamento 
del Teatro del 
Dialogo, la prima 
nazionale di «Via 

della Maddalena» al Parco 
dell’Acquasola, sorseggiare 
un tè al Chiostro di 
Sant’Andrea, dalla Casa di 
Colombo, «Oliveti Aperti» tra 
pranzi all’ombra degli ulivi e 
trekking: sono alcune delle 
proposte genovesi di oggi.
Il secondo giorno del Suq 
Festival vedrà, tra gli 
appuntamenti clou, 
l’anteprima nazionale dello 
spettacolo «Oida» di 
Beercock che apre il Teatro 
del Dialogo (alle 19,30, in 
piazza Scuole Pie), l’incontro 
con l’antropologo Marco 
Aime e lo scrittore togolese 
Kossi Komla Ebri (alle 21) e il 
concerto senegalese 
«Feneen» (alle 22). Una 
lunga passeggiata teatrale 
nel cuore pulsante di 
Genova andrà in scena al 
Parco dell’Acquasola: 

ancora oggi e domani, 
nell’ambito di «Stelle e 
storie», debutta in prima 
nazionale «Via della 
Maddalena» di Marco 
Taddei, regia di Aleph Viola, 
nuova produzione del 
Teatro diretto da Davide 
Livermore (alle 21).
Tra le idee curiose per 
trascorrere il pomeriggio, 
alle 16,30, alla Casa di 
Colombo, «Un tè al 
Chiostro». La mattinata 
culturale si aprirà alle 10, al 
Cimitero di Staglieno di 
Genova con la visita guidata 
«Angeli Ribelli». Oggi e 
domani, anche a Genova si 
terrà la seconda edizione di 
«Oliveti Aperti», l’evento 
nazionale realizzato dal 
Consorzio di Tutela 
dell’Olio Dop Riviera 
Ligure. Ospite d’eccezione il 
comico ligure Dario 
Vergassola (programma 
completo sul sito 
www.olivetiaperti.it).D.G. —
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Le proposte di Genova
per oggi e domani
tra cultura e natura
SUQ FESTIVAL, TÈ IN CHIOSTRO, VISITA A STAGLIENO

MARCO CORRADI

O
ltre un 
secolo fa, 
era il 1913, 
a Sanremo 
comparve 
un 
moderno 
mezzo di 
trasporto, 
il tram, non 
più 
trainato da 

animali. Inizia qui la storia 
dei trasporti su strada in 
Riviera il cui percorso è finito 
in un monumentale libro che 
sarà presentato oggi a 
Taggia. Titolo, «Dalla Stel 
alla Riviera Trasporti, 80 
anni di filobus a Sanremo». 
Appuntamento alle 16,30 al 
Museo Nazionale dei 
Trasporti annesso alla 
stazione ferroviaria, 
all'interno di un di uno degli 
ultimi filobus, un Menarini 
201. 
Il libro è stato scritto da 
Stefano Alfano ed Enrico 

Nigrelli. Oltre al trasporto 
urbano ricostruisce anche 
quello extraurbano, da 
Sanremo a Ventimiglia, o 
Arma e Taggia. E, particolare 
quasi sconosciuto, per 
qualche tempo fino a S. 
Stefano. Linee molto più 
utilizzate di oggi. Ecco allora 
impegnate le Tranvie 
Elettriche Sanremo-Litorale 
che, nel 1941, diventeranno 
Stel (Società trasporti 
elettrici liguri), per arrivare 
alla Stp (Società trasporti 
pubblici) fino alla Rt (Riviera 
Trasporti). «Il volume - così 
nella presentazione - 
ripercorre i primi 80 anni di 
una delle linee filoviarie più 
lunghe e belle d'Italia e 
analizza rete, esercizio e 
modelli: da quelli che la 
inaugurarono, nel 1942, al 
rinnovamento della flotta 
negli anni '80 e '90, fino ai 
recentissimi Solaris Trollino. 
Non viene dimenticato il 
Tram che nel 1913 diede il via 
alla trazione elettrica». —
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Ottant’anni di filobus a Sanremo
nel libro sulla storia della Stel
PRESENTAZIONE ALLE 16,30 DEL MUSEO DEI TRASPORTI ANNESSO ALLA STAZIONE FERROVIARIA DI TAGGIA 

Gli storici filobus della Stel nel deposito di corso Cavallotti

Il primo tram nella città dei fiori comparve nel 1913
Nel 1941 nacque la società Stel, poi Stp e infine Rt
Il volume parla della linea urbana ed extraurbana
L’appuntamento è all’interno di uno degli ultimi filobus
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