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CULTURA & SPETTACOLI
L’AGENDA
COSE DA
FARE

Andora

Imperia

Genova

Ventimiglia

Palazzo Tagliaferro
“Un mare di musica”
Sabato c’è Frazzetto

Palazzo Guarnieri
Per “Parasio in giallo”
il libro della Ciccarelli

Palazzo Ducale
Ai “Grandi incontri”
oggi c’è Mario Tozzi

Dopolavoro ferroviario
Su Leonardo da Vinci
conferenza con Chiabra

Per la rassegna «Un mare di
musica» sabato prossimo alle
17, a Palazzo Tagliaferro di
Andora, si esibirà in concerto
Roberto Frazzetto alias «Robb
Mc Reason». È il secondo evento del programma curato da
Nando Rizzo che porta ad Andora il folksinger italiano, autore, compositore e polistrumentista. G. B.

Ancora una volta, «Il Parasio si
tinge di giallo»: per la rassegna promossa dal Circolo Parasio oggi alle 17, a Palazzo
Guarnieri, Paola Cogli Ciccarelli presenta «Il male in tempesta». La scrittrice torinese è
innamorata di Imperia, dove
ha ambientato il suo libro: la
città e i suoi abitanti hanno un
ruolo fondamentale.S. D.

Al Palazzo Ducale di Genova,
per la serie «Grandi incontri»,
oggi il geologo Mario Tozzi
parlerà di come «Solo un geologo può falsificare Leonardo», nella Sala del Maggior
Consiglio alle 17,45. Incontro
all’interno della rassegna
«Disegni, invenzione e macchine», a cura di Alberto Diaspro.D.G.

«Leonardo da Vinci a 500
anni dalla morte, storia di
un genio tra mito e realtà»,
questo il titolo della conferenza che si svolgerà al Dopolavoro ferroviario di Ventimiglia a partire dalle
15,30. L’incontro sarà a cura di Alessandro Chiabra,
storico ed esperto di comunicazione. A.D.B.

Cairo, stasera prima nazionale della pièce “E’ l’uomo per me”, il 19 tocca ad Antonello Fassari
S’inizia con l’atteso ritorno di due attori che presentano un affresco dello Star system

Il geologo Mario Tozzi

“THE BUBBLES ROCK SHOW”

Il Teatro Chebello cala gli assi
L’esordio con Zucca e Thovez
CARTELLONE
MAURO CAMOIRANO
CAIRO MONTENOTTE

S

tagione teatrale, Cairo cala i grandi nomi.
Questa sera, alle 21,
«E’ l’uomo per me»,
prima nazionale al teatro
Chebello, con Mario Zucca e
Marina Thovez; e il 19 toccherà ad Antonello Fassari.
Un atteso e gradito ritorno, dopo alcuni anni di assenza, è quello che vedrà
Mario Zucca e Marina Thovez calcare nuovamente il
palcoscenico cairese. I due
conosciuti attori hanno voluto ancora una volta consolidare i rapporti con la Compagnia locale «Uno Sguardo
dal Palcoscenico», organizzatrice della Stagione teatrale, scegliendo appunto il teatro cairese per il debutto del
loro nuovo spettacolo.
Con «E’ l’uomo per me»
Marina Thovez (anche autrice e regista) e Mario Zucca
tornano al comico puro con
un affresco spietato ed esilarante sullo Star System.
E’ la Vigilia di Natale e in
uno studio televisivo è in corso un casting per uno spot.
Arriva un’attrice di serie zeta,

Mario Zucca e Marina Thovez attesi al teatro «Chebello» di Cairo

dalla carriera disastrosa e
pronta a tutto per trovare, in
un sol colpo, amore e successo. Questa improbabile chance potrebbe essere offerta dal
regista, un pubblicitario, conquistatore a getto continuo di
donne belle e poco impegnative, un uomo di adamantino
egoismo. Ma la donna è convinta: è l’uomo per me! Dopo
un provino fallimentare, lo

seduce e lo «ingabbia» nel suo
appartamento, complice una
memorabile nevicata che, per
una notte, paralizza il traffico
e la frenesia della metropoli.
Il confronto che ne deriva sarà graffiante ed esilarante.
La biglietteria del Teatro
sarà aperta oggi dalle 16,30
alle 18,30 e dalle ore 20 ad
inizio spettacolo. Prezzi d’ingresso: intero € 20, ridotto

A GENOVA IN SCENA UNA “JAM SESSION” DELLA RISATA

“Bruciabaracche” al Politeama
Spettacolo dedicato all’amore
DENISE GIUSTO
GENOVA

L’istrionico gruppo di comici
genovesi «Bruciabaracche»,
questa sera, vigilia di San Valentino, approda al Politeama
Genovese dalle 21 con «Bruciabaracche in love», uno spettacolo dedicato all’amore in
tutte le sue sfaccettature.
Sul palcoscenico si alterneranno personaggi già collaudati in televisione e nuove
performance, in un continuo

interscambio di comicità tra
i membri della compagnia,
che costruiscono delle vere e
proprie «jam session» della
risata. Un umorismo caustico
da stand-up comedy, dal ritmo inarrestabile, in cui si alternano pezzi corali e assoli,
musica e parola.
La formazione è composta
da otto artisti e un autore televisivo, che si dividono tra teatro, cabaret e televisione (Zelig, Colorado e altri famosi

programmi), tutti estremamente noti al grande pubblico.
Sono Antonio Ornano, Enzo
Paci, Andrea Possa e Marco Rinaldi (i Soggetti Smarriti), Andrea Di Marco, Gabry Gabra e
Daniele Raco, Andrea Carlini,
Graziano Cutrona, a livello autorale, e Arianna Traverso, a livello logistico.
Il Bruciabaracche Live
Show va in scena a partire dalla stagione teatrale 20132014. Attualmente è ospitato

(under 20) € 15 Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il n. 333
4978510. Il prossimo appuntamento teatrale sarà il 19
febbraio con Antonello Fassari, altro noto attore, impegnato in «Che amarezza». Fassari
nella serie «I Cesaroni» ha interpretato il personaggio di
Cesare, un uomo semplice,
che non trova espressione migliore per manifestare il suo
sdegno se non quella di: «Che
Amarezza». Cesare è un eroe
comico in un mondo tragico
che appartiene al tempo, come l’amarezza fa parte di tutti noi. E proprio nel tentativo
di indagare i motivi che rendono l’uomo contemporaneo
così amareggiato è nato uno
spettacolo che lascia allo
spettatore come unica via di
fuga quella di sorriderci su.
Un viaggio personalissimo a
tappe: dal mito di Sisifo, proseguendo con la nuova nomenclatura delle divinità dell’Olimpo (le multinazionali)
e le nuove figure mitologiche
(l’algoritmo), non senza passare attraverso le più banali
quotidianità che ci amareggiano l’esistenza; ridendo
delle nostre disgrazie e delle
nostre prese di coscienza. —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

all’interno del Circolo dei portuali, Sala Luigi Rum, a due
passi dalla Lanterna di Genova. Quello che doveva essere
poco più di un esperimento, un
modo per ritrovare vecchi amici e colleghi, si è rivelato essere
da subito un successo clamoroso, quasi inaspettato. Oltre
500 persone hanno riempito il
cabaret ogni venerdì sera, diventando presto un punto di
riferimento per le serate teatrali genovesi. Nelle stagioni
estive, lo show è diventato ormai un appuntamento fisso al
Porto Antico di Genova, dove
si registra il tutto esaurito (oltre 700 spettatori). La stessa risposta di pubblico è arrivata in
altre piazze della Liguria.
Biglietti da 22 a 27 euro più
prevendita. —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

In scena Alessandro Martignoni e Matteo Curatella

Sabato a Borgio Verezzi
arriva al Gassman
“Il domatore di bolle”
MARINA BELTRAME
BORGIO VEREZZI

Reduce da Italia’s Got Talent, Domenica In, Pequenos Gigantes, XFactor e I Soliti Ignoti, arriverà sabato
sera al Gassman di Borgio
Verezzi il «domatore di bolle» Billy Bolla, all’anagrafe
Alessandro Martignoni. Accompagnato dal cantastorie, narratore, attore e musicista Matteo Curatella, in
arte Maestro LeMat, presenterà, con inizio alle 21,
lo spettacolo «The Bubbles
Rock Show», viaggio poetico e circense con bolle di sapone giganti, infuocate o ricoperte di neve, magia e illusione, tanto rock’n’roll
suonato dal vivo e incursioni con la fisarmonica.
Lo spettacolo, promosso
da I.so Theatre e dal Comu-

ne, è il secondo appuntamento della rassegna per
bambini e famiglie «Sabato
a teatro». «Alessandro Martignoni - spiegano gli organizzatori dell’evento - è un
‘’domatore di bolle’». Le fa
apparire e sparire, le cattura
e ci gioca, manipolandole
con le mani oppure con attrezzi diversi».
I biglietti per assistere allo spettacolo sono in prevendita alle Grotte di Borgio, da Ottica Pietrese a Pietra Ligure e alla Tabaccheria
n.1 di via Cavour 17 a Loano. Nella giornata di sabato
il botteghino del Gassman
aprirà alle 20. Prossimo appuntamento il 23 febbraio
con l’attore sanremese Salvatore Stella e «La valigia
delle storie». —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

OGGI, INTRODOTTI DA SCARAMUZZINO

Fiabe liguri alla Ubik
con Boero e Fochesato
Gli scrittori Pino Boero e
Walter Fochesato sono attesi
oggi alle 18 alla Ubik di Savona per presentare il libro
«A foa do bestento. Fiabe liguri» (Chinaski Edizioni),
introdotti dallo scrittore e
attore Giorgio Scaramuzzino. Un mondo ricco e variegato quello delle fiabe della
Liguria, che è stato esplorato
da un ricco signore americano, James Bruyn Andrews
che pubblicò a Parigi nel
1892 quei «Contes ligures»

che oggi rivedono la luce in
questo libro. Un viaggio meraviglioso, dunque, attraverso la Liguria, dall’estremo
Ponente alla Lunigiana toccando il Basso Piemonte e
arrivando in Sardegna a
Carloforte e Calasetta che
conservano la lingua genovese. Un viaggio che agli
adulti ricorderà il «buon
tempo antico» e che ai giovani trasmetterà il piacere della scoperta. D.G. —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

