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“I diavoli di Bargagli”
presentato oggi a Ceriana

Oggi a Genova per la Giornata del rifugiato si ricorda don Gallo

Suq Festival, “Radio Ghetto”
teatro e incontro con Costa

Franco Malerba, il primo astronauta italiano, sarà l’ospite d’onore

DENISE GIUSTO

I l Suq Festival di Genova ce-
lebra  oggi  la  Giornata  
mondiale  del  rifugiato  
con due importanti appun-

tamenti a tema.
Il primo, alle 18, è l’incontro 

con Andrea Costa, presidente 
di Baobab Experience, nel ri-
cordo di don Andrea Gallo in-

dimenticabile amico del Suq, 
per tanti anni protagonista del-
la vita cittadina nella pratica 
di una cultura dell’accoglien-
za animata da valori universa-
li. Interviene Domenico Chio-
netti della Comunità di San Be-
nedetto al  Porto  fondata  da  
don Gallo, modera Matteo Ma-
cor, giornalista de La Repubbli-
ca. Il secondo appuntamento, 
alle  21,30  sull’Isola  della  
Chiatte, è lo spettacolo «Radio 
Ghetto. Voci libere» del Collet-

tivo Radio Ghetto, un «Richia-
mo alla vita» tra racconto e  
tracce audio da ascoltare  in  
cuffia.  Partendo  dalle  espe-
rienze vissute frequentando i 
quartieri più difficili, l’attrice 
Francesca Farcomeni  diretta  
da Luca Lòtano si interroga sul-
lo schiavismo moderno, l’op-
pressione,  le  baraccopoli,  i  
campi da dove parte un fortis-
simo richiamo alla vita, tra ru-
mori ambientali registrati dal 
vero e frammenti di conversa-

zione trasformati in schegge 
di storie.

Dopo la prima nazionale di 
ieri, verrà poi replicato oggi al-
le 10,30 e alle 19,30, in piazza 
delle Feste, lo spettacolo «Im-
baRazzismi»  dalla  Compa-
gnia del Suq, secondo titolo 
della  rassegna  Il  Teatro  del  
Dialogo, sull’esperienza vissu-
ta da Kossi Komla Ebri, medi-
co togolese trasferito in Italia. 
Protagonisti dello spettacolo, 
con la  collaborazione dram-
maturgica di Emilia Marasco, 
sono Enrico Campanati (an-
che  regista),  Alberto  Lasso,  
Carla Peirolero, Kalua Rodri-
guez con Esmeralda Sciascia 
al canto e Jo Choneca a chitar-
ra e percussioni. Gli spettacoli 
sono a pagamento (10 euro in-
tero, 7 ridotto). —
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"I diavoli di Bargagli", ultimo li-
bro di Ippolito Edmondo Ferra-
rio, sarà presentato stasera a 
Ceriana. Ci sarà, alle 20,30 nel 
Salone  della  Fondazione  
dell'Asilo Rubino, anche l'auto-
re. Ferrario, innamorato della 
Liguria e del suo entroterra, ha 
spesso scelto di ambientare i 
suoi romanzi e racconti in pic-
coli borghi liguri come Ceria-

na. "I diavoli di Bargagli" pre-
senta la seconda indagine del 
banchiere Raoul Sforza, eccen-
trico e sprezzante, amante di 
lusso, arte e musica. Capace di 
intrighi e di ricattare uomini 
che ricoprono ruoli importan-
ti, si divide fra la dimora mila-
nese a Brera e la prediletta Bo-
nassola (La Spezia). Sarà co-
stretto ad occuparsi di una lun-

ga scia  di  misteriosi  omicidi  
che  dal  1945  insanguinano  
Bargagli, nell'alta Val Bisagno. 
Con lui collabora Diego Casaz-
za, giornalista. Sforza si impe-
gnerà nel risalire al "mostro di 
Bargagli" (esistito nella realtà 
ma mai scoperto) che, per de-
cenni, ha terrorizzato la comu-
nità (13 omicidi). Ferrario, 46 
anni, vive e lavora a Milano. 
Ha collaborato con settimana-
li, mensili e quotidiani. Poiché 
nei suoi romanzi spesso è rien-
trata Triora, nel 2005, ha rice-
vuto dal Comune la cittadinan-
za onoraria.M.C. —
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Quattro disc jockey in piazza
festa d’inizio estate a Ceriale

STEFANO DELFINO

Ancora una volta, il cielo e il 
mare sono protagonisti d’ecce-
zione a Imperia. Dopo l’esibi-
zione aerea delle Frecce Trico-
lori, che volteggiavano sopra 
l’Amerigo  Vespucci,  la  nave  
scuola della Marina Militare, 
oggi un altro evento di rilievo: 
l’inaugurazione  del  Planeta-
rio, unico in Liguria e terzo in 
Italia per dimensioni, e la ria-
pertura al pubblico del riquali-
ficato Museo Navale. Il doppio 
appuntamento, «per salutare 
l'arrivo dell'estate», come sot-
tolinea il sindaco Claudio Sca-
jola. Ospite d'onore sarà Fran-
co Malerba, primo astronauta 
italiano della storia. 

Un avvenimento che salda 
la tradizione nautica di Impe-
ria, la città dei leggendari Cap 
Horniers, all’antico Osservato-
rio astronomico, detto dei tre 
Premi Nobel, in quanto era fre-
quentato da Salvatore Quasi-
modo, Giulio Natta e Renato 
Dulbecco. Il ritrovo alle 18, da-
vanti al nuovo ingresso del Mu-
seo navale su Calata Anselmi, 
per scoprirne il rinnovato vol-
to, completato nella sua ala di 
Ponente e riorganizzato nell'al-
lestimento. Un luogo che testi-
monia il rapporto che lega da 

sempre l’uomo al mare. Per la 
giornata inaugurale, l'accesso 
al Museo sarà gratuito senza 
prenotazione. Dalle 19,30 alle 
23,30, ogni 30 minuti si dipa-
neranno gli spettacoli al Plane-
tario: un’occasione per tocca-

re con mano le meraviglie del 
cosmo. Per la giornata inaugu-
rale, anche l'accesso al Planeta-
rio sarà gratuito, ma potrà en-
trare solo chi avrà prenotato 
sulla pagina dedicata all'even-
to. Commenta Scajola: «Con il 

Museo Navale restituiamo alla 
città un altro spazio completa-
mente  riqualificato,  più  mo-
derno  e  accogliente.  Conte-
stualmente apriamo il Planeta-
rio, un'eccellenza a livello na-
zionale per la qualità della tec-
nologia utilizzata, che va ad 
impreziosire l'offerta turistica 
di Imperia. Abbiamo scelto l'i-
nizio dell'estate come data sim-
bolica e benaugurante». E ag-

giunge Marcella Roggero, as-
sessore alla Cultura: «Insieme 
alla Soprintendenza abbiamo 
pensato a un Museo che potes-
se rispondere meglio alle  ri-
chieste dei visitatori di oggi. Il 
Planetario? Soltanto con il lan-
cio social abbiamo sfiorato il 
tutto esaurito degli oltre 500 
posti disponibili». Museo e Pla-
netario avranno poi questi ora-
ri: venerdi, sabato e domenica 
18.30 -22.30. Per il Planetario 
tre  spettacoli  per  giorno:  
18.45, 20.15 e 21.30. —
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LA RASSEGNA

Musica, letture, teatro, cine-
ma, libri e rinfresco, per far 
conoscere  uno  spaccato  
multiculturale della città. Il 
cortile  del  Cpia  Savona  
(Centro provinciale per l’i-
struzione degli adulti) si ani-
merà oggi dalle 18,30 con la 
«Festa dei popoli e delle cul-
ture», per la Giornata mon-
diale del rifugiato.

Fino alle 20,30 musica e 
reading con il collettivo «Ma-
tassa»: verranno letti  brani 
scritti dagli studenti del Cpia 
Savona e premiati al concor-
so letterario  internazionale 
Premio Enrico Bonino. Dalle 
19 alle 20.30, lungo aperiti-
vo con cibi freddi e bevande 
analcoliche o moderatamen-
te alcoliche, a cura dello staff 
del  Cpia  Savona  (gradita  
un’offerta da destinare alle 
attività di sostegno alla didat-
tica e allo studio degli studen-
ti  più  svantaggiati).  Dalle  
20,30 alle 21,10, performan-
ce  teatrale  «We’ll  come»,  
sull’accoglienza dei cittadini 
stranieri, a cura dell’associa-
zione Teatro  21 all’interno 
del progetto «L’accoglienza 
che cura», promosso da Fon-
dazione Diocesana Comuni-
tà  Servizi  con  Compagnia  
San Paolo e Fondazione De 
Mari. Dopo il saluto del sinda-
co di Savona, Marco Russo, 
verrà presentato intorno alle 
21,20 il libro fotografico «Mi-

les a scuola», edito da Vanilla 
e  realizzato  dal  fotografo  
Marcello Campora al Cpia Sa-
vona (Tiziana Casapietra dia-
logherà con l’autore). Dalle 
22 alle 22,30 sarà presentato 
il progetto Sipla nord, per la 
tutela del bracciantato agri-
colo dal caporalato, a cura di 
Arci Liguria e Fondazione Co-
munità servizi. A seguire, la 
proiezione di un corto Sipla, 
a cura di nuovo Filmstudio.

L’iniziativa  è  realizzata  
con il patrocinio del Comune 
di Savona. Coop Liguria for-
nisce  il  rinfresco.  Saranno  
presenti anche le comunità 
paraguaiana e ucraina, con 
le loro tradizioni culturali e 
culinarie.  I  cittadini  dell’E-
cuador saranno rappresenta-
ti da Usei.D. G. —
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CON TEATRo 21 “L’ACcOGLIENZA CHE CURA”

Musica, letture e prosa
per la Festa dei popoli
dalle 18,30 al Cpia Savona

Samuel Love,  Dj  Ferix,  Dj  
Ciabi e Dj Gabriele Musso. 
Quattro disc jockey in con-
solle per una serata a tutta 
dance organizzata da Stro-
be Party in piazza Eroi della 
Resistenza che per tutta l’e-
state si trasforma nell’arena 
spettacoli di Ceriale. 

Questa sera alle 21,30 de-
butta  la  «Summer  Break  

Edition» dove si celebrerà il 
tanto atteso inizio dell’esta-
te con musica e intratteni-
mento. 

Grazie al dj set con i tre djs 
si potranno ballare in piaz-
za le hit del momento sino a 
tarda notte. «Ai giovani vo-
gliamo regalare un appunta-
mento fisso che possa per-
mettere una stagione estiva 

di svago e soprattutto di di-
vertimento allo stato puro», 
cosí spiega lo scopo dell’e-
vento di questa sera Paolo 
Savina, responsabile di Stro-
be Srl. Tutto questo è garan-
tito  grazie  all’Amministra-
zione del Comune di Ceriale 
e in particolare all’assessore 
Eugenio Maineri. 

«Con questi eventi si po-
trá generare un introito posi-
tivo per i commercianti, che 
dopo i difficili anni del Co-
vid potranno contare su un 
reale  rilancio»,  aggiunge  
Paolo Savina.G.B. —
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Al Museo navale 
l’ingresso sarà libero

Tutte prenotate le 
visioni al Planetario

completati i lavori di ristrutturazione 

Museo navale e Planetario
Imperia tra cielo e mare
Oggi alle 18 s’inaugura il polo alla Marina,ospite l’astronauta Malerba 

Lo spettacolo “Radio Ghetto”, racconto da ascoltare in cuffia

Teatro 21 in scena a Savona
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