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Antonio Ricci

Cairo Montenotte

Galiena e Tedeschi
tra i vip al Chebello
Presentata la stagione teatrale, il via il 15 novembre

Grandi nomi, da Ugo Dighero
ad Anna Galiena, da Corrado
Tedeschi a Debora Caprio-
glio, e vari generi, nella nuo-
va stagione cairese  al Teatro
Osvaldo Chebello. Un cartel-
lone, gestito anche quest’an-
no dalla compagnia «Uno
sguardo dal palcoscenico»,
che prenderà il via il 15 no-
vembre con «La bisbetica do-
mata» di William Shakespea-
re, regia di Enrico Fasella,
con Miriam Mesturino e Lu-
ciano Caratto, in prima na-
zionale. Il 26 novembre musi-
ca protagonista con «Le Bal –
L’Italia balla dal 1940 al
2001», regia di Giancarlo Fa-
res, con 16 attori/ballerini: la
storia del nostro Paese dal-
l’inizio della seconda guerra
mondiale al crollo delle torri
gemelle, attraverso le più bel-
le canzoni italiane. Il16 gen-
naio, «Mistero Buffo» di Da-
rio Fo, per la regia di Ugo Di-
ghero, con lo stesso Dighero
che propone due grandi mo-
nologhi di Dario Fo rivisti
nella sua chiave personale:
«Il primo miracolo di Gesù
bambino» e «La parpàja to-
pola». Il 31 gennaio, «Forbicio
di follia», di Paul Portner, re-
gia Gianni Williams e Simone

Moretto, con lo steso Moretto,
Elena Soffiato, Matteo Alsel-
mi: spettacolo  giallo ma anche
comico e interattivo, più volte
nel Guinness dei Primati.
Quindi il 27 febbraio, «Notte di
follia», di Josiane Balasko, con
la regia di Antonio Zavatteri,
con Anna Galiena, Corrado
Tedeschi e Roberto Serpi; il  13
marzo, «Coppia aperta quasi
spalancata», di Franca Rame e
Dario Fo, regia Riccardo Bel-
landi, con Simonetta Guarino,
Denis Fontanari e Andreapie-
tro Andelmi.

I due spettacoli de «Uno
sguardo dal palcoscenico»: il
23 marzo «La cantatrice cal-
va», per la regia di Aldo Meine-

ri; e il 6 aprile «La parola ai 
giurati» con la regia di Luca
Franchelli.

Per lo spazio «Altre chan-
ces», fuori abbonamento, il 15
febbraio «Mio padre, un  magi-
strato – Storia di Rocco Chin-
nici», per la regia di Clara Co-
stanzo, con la stessa Costanza
e le musiche di Roberto Izzo;
«Debora’s Love», di Debora
Caprioglio e Francesco Bran-
chetti, per la regia di Bran-
chetti e la Caprioglio protago-
nista, il 19 aprile; «Linda»,
commedia musicale di Paola
Carenti e Daniela Tessore, con
gli allievi di Music Style l’Ate-
lier delle voci, l’11 maggio.
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MAURO CAMOIRANO

CAIRO MONTENOTTE

Anna Galiena

Al Teatro Ambra di Albenga

“Me Tapiro” di Ricci
domenica in anteprima
a “Ottobre De Andrè”
Sarà presentato in anteprima
nazionale domenica «Me Ta-
piro». E’ il nuovo libro del re-
gista televisivo Antonio Ricci
da sempre molto vicino ai
Fieui di Caruggi. Edito da
Mondadori il libro uscirà a no-
vembre ma il papà di «Stri-
scia la notizia» ha deciso di
presentarlo ad Albenga al ter-
mine del concerto di Giorgio
Conte al Teatro Ambra. Un
evento a chiusura della mani-
festazione «Ottobre De An-
drè». «Non mancheranno i ri-
ferimenti alla città delle torri
e della fionda e agli amici del-
l’infanzia e dell’adolescenza,
monelli dei vicoli compresi. Il
vecchio e “resistente” Ambra
mi è parso il posto giusto per
dare un primo assaggio delle
pagine di “Me tapiro”. E poi
sul palco ci sarà anche Enzino
Iacchetti, uno che di tapiri ne
sa qualcosa» , dice Ricci che
sta preparando l’appunta-
mento di domenica. «Chiude-
remo con una ciliegina sulla
torta con “Sconfinando” l’uni-
ca tappa ligure del tour di
Giorgio Conte. Una chiusura
alla grande per la rassegna
“Ottobre De Andrè” che è sta-
ta da record. Dopo Roma, Mi-
lano, Locarno, Conte arriva
nella nostra città. Si esibirà
alle 17 a chiusura della mani-
festazione – dice Gino Rapa,
portavoce storico dei Fieui di
Caruggi che ha organizzato
l’evento con il Comune - Per

questo nel suo concerto alben-
ganese Conte sarà accompa-
gnato, oltre che dai suoi musici-
sti storici Bati Bertolio e Alber-
to Parone, dal quintetto sinfoni-
co Duchessa di Parma diretto
dal maestro Alessandro Nidi al
pianoforte». Conte si è già mes-
so in contatto con l’organizza-
zione. «Torno volentieri ad Al-
benga. Sarà un pomeriggio di
grandi emozioni e soprattutto
per me che potrò riabbracciare
i Fieui di Caruggi e incontrarli
nella loro cantina, ma anche il
pubblico che con tanto calore e
simpatia mi ha accolto lo scorso
anno». Infatti Giorgio Conte
nell’edizione 2016 di Ottobre De
Andrè aveva partecipato al
Gran Concerto per don Gallo ri-
scuotendo un grande successo
personale. L’evento ha scopo 
benefico, ma il teatro Ambra ri-
sulta da tempo al completo. [G.B.]
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In breve
Savona
Fotografia e ceramica
in mostra al Cesavo 
�Si inaugura oggi, al Ce-
savo di via Nizza a Savona, la
mostra collettiva di fotogra-
fia e ceramica contempora-
nea dal titolo «Percorrenze
d’arte» (ore 16). Sarà visita-
bile fino al 18 novembre, dal
lunedì al venerdì dalle 9,30
alle 12,30, il martedì e giovedì
anche dalle 16 alle 18 (l’in-
gresso libero). [M.BEL.]

Carcare
Kunz in concerto
al Santa Rosa
�Concerto del pianista
russo Eduard Kunz questa
sera al Teatro Santa Rosa di
Carcare (inizio alle ore 21).
«Kunz è indicato dal BBC
Music Magazine come uno
dei dieci grandi pianisti del
prossimo futuro», dicono al-
l’associazione Musicale
Rossini di Savona, che orga-
nizza il concerto. Eduard
Kunz ha ricevuto quattordi-
ci primi premi nei più pre-
stigiosi concorsi pianistici
internazionali. [M.BEL.]

Loano
Camminata con il Cai
al Monte Arena
�Appuntamento con le
escursioni del ciclo «Non so-
lo mare» domani a Loano. Il
Cai ha organizzato una cam-
minata al Monte Arena (Ca-
stelbianco), con partenza al-
le 8,30 da piazza Valerga. Per
informazioni telefonare allo
019-672366. La partecipazio-
ne è gratuita. [M.BEL.]

Corrado Tedeschi


