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Cena tra amici e donne in fuga:
la parola d’ordine è divertirsi
Martedìateatro.Staseraalle
ore 21 al “Chebello” di Cairo
Montenotte va in scena “Le
prénom (Cena tra amici)” di
Matthieu
Delaporte
e
Alexandre de La Patellière,
uno degli spettacoli più attesi della stagione (nella foto).
È una commedia scoppiettante, ricca di colpi di scena e
di quell’ironia forte, ma che
fa anche riflettere. Alessia
Giuliani, Alberto Giusta, Davide Lorino, Aldo Ottobrino,
Gisella Szaniszlò interpretano quarantenni a confronto

tra battute comiche, amicizia e legami profondi. Serata
conviviale a casa di due professori di sinistra. Inizia un
gioco di provocazione che si
allarga sino a diventare il ritratto di una generazione.
Info: tel. 333- 4978510.
Al teatro “Ambra” di Albenga domani alle ore 10 si
tiene un nuovo appuntamento della Kronostagione
dedicata al pubblico più giovane. La compagnia Crest
mette in scena “Biancaneve,
la vera storia”.

Spettacolo da non perdere anche giovedì alle ore 21
al teatro “Moretti” di Pietra
Ligure, dove va in scena un
testo di successo in Francia,
soprattutto a Parigi: Marisa
Laurito e Fioretta Mari sono
protagoniste di “2 Donne in
fuga”, tratto da “Le fuggitive” di Pierre Palmade e Christophe Duthuron, per l’adattamento di Mario Scaletta e
la regia di Nicasio Anzelmo.
Due donne si incontrano di
notte su una strada statale
mentre fanno l’autostop.
Entrambe fuggono dalla
loro vita e si trovano ad avventurarsi in situazioni diversissime (la strada provinciale, il cimitero, la fattoria,
la casa di estranei nella quale entrano come due ladre...), dalle quali scaturiscono battute e situazioni divertentissime... —
L. B.

MARTEDÌ GRASSO

CENTRO SOCIALE

Andora, ballo per i nonni
Ad Andora la voglia di divertirsi non ha età. Sono passati
pochi giorni dalla festa di San Valentino organizzata per
200coppieandoresichehannosuperatoi50annidimatrimonio e il Carnevale è esploso al Centro Sociale di Andora
conunafesta,organizzatadell’assessorePatriziaLanfredi.
In molti hanno partecipato al ballo in maschera scatenato.

LA MOVIDA

Maschere, orchestre, bollicine
la notte è piccola in discoteca

Party al castello
di Garlenda
e nelle piazze
di Albissola
L’Ubrecche organizza il maxi evento per grandi
e piccoli. Le feste rallegrano tutta la provincia
Mario Schenone

Martedì grasso all’insegna del
divertimento per grandi e piccoli. A Garlenda c’è il “Carnevale al castello” organizzato
dall’U Brecche di Alassio. La
festa, proprio nel castello,
prevede due momenti, al pomeriggio per i più giovani e alla sera per gli adulti. Alle
14.30 spazio ai bambini delle
scuole e a tutti coloro che vogliono divertirsi. Alle 19 sono
attesi gli adulti in maschera.
L’evento coinvolge diverse realtà del territorio, tra cui birrai,specialistidicocktail,“grigliatori” e vuol essere il primo
di una serie di iniziative che
vedono il castello di Garlenda
come fulcro del divertimento.
Ad Albissola Mare oggi c’è

la festa è “I Piccin in ti Caruggi”,dalle15alle17.30nelcentro storico. Arriva il “Ludobus
GiocosaMente”, una ludoteca
mobile con più di sessanta
giochi in legno, e anche costruiti con materiali di recupero. Alle 15.30 ritrovo dei
bimbi davanti all’asilo, e corteo fino in piazza del Popolo. I
più grandi sono invece attesi
alle 16 davanti alla scuola elementare, per il corteo fino a
piazza Leuti.
A Celle alle 16 nella ludoteca comunale festa e sfilata dei
partecipanti al concorso
“Matti… cappelli matti!!”.
Ogni bambino ha realizzato a
casa, con l’aiuto di un adulto,
un cappello con i materiali e le
tecniche più disparate. Oggi
la giuria decreta il cappello

Festa di Carnevale ad Albissola e il Palazzo dei burattini

più originale, più divertente e
più bello.
In Riviera ci sono anche altri appuntamenti dedicati ai
bambini. A Loano il tema di
oggi dei “Pomeriggi in libreria”, organizzati dal Mondadori Bookstore, è “La vita è
una favola!”. Dalle 16.30 alle
18 sono previsti letture animate, giochi, il laboratorio
“Soloprincipiazzurrieprincipesse rosa?” e la merenda.

Al teatro delle Udienze di
Finalborgo oggi dalle 8.30 alle 13 per la rassegna “La Mongolfiera delle idee” spazio al
laboratorio “Il palazzo dei burattini”. I bimbi devono realizzare dei burattini per raccontare la storia del palazzo più
antico di Finalborgo, in un
viaggio lungo 700 anni. Domani il tema è “Un mosaico di
colori”, dedicato ai mosaici. —

Biglietteria aperta giovedì,
16,30/18,30 e dalle 20 alle 21

Corte Lambruschini
Tel. 010.53.42.302/304
www.teatronazionalegenova.it.
Oggi, ore 20: IL PADRE. Di Florian Zeller. Con Alessandro Haber,
Lucrezia Lante Della Rovere. Regia di Piero Maccarinelli
Biglietteria: da lunedì a sabato ore
10-20.45. Domenica: ore 15-18
TEATRO NAZIONALE
GENOVA - TEATRO MODENA
Piazza Modena 3
Tel. 010.412.135
010.6592.220
www.teatronazionalegenova.it
Oggi, ore 20.30: TANGO DEL
CALCIO DI RIGORE. Con Neri
Marcorè e Ugo Dighero. Regia di
Giorgio Gallione
Biglietteria: 10-14/18 - 20.45.
Domenica ore 15-18

TEATRI
SAVONA
TEATRO CHIABRERA
Piazza A. Diaz, 2
Tel. 019.820.409
www.teatrochiabrera.it
Venerdì, ore 21: DA STRANIERO
INIZIO IL CAMMINO... Concerto
di Andrea Lucchesini e Sandro
Cappelletto
TEATRO CATTIVI MAESTRI
OFFICINE SOLIMANO
Piazza Rebagliati, 1
Tel. 019.813.357
392.1665196
RIPOSO
RAINDOGS HOUSE
OFFICINE SOLIMANO
Piazza Rebagliati, 1
Tel. 019.813.357

Giovedì, ore 21.30: SOCIAL
DANCE DI LINDY HOP
Ingresso gratuito soci Arci
ANTICO TEATRO SACCO
Via Quarda Superiore, 1
Tel. 331.77.39.633
328.65.75.729
www.teatrosacco.com
info@teatrosacco.com
Sabato, ore 21: 50 SFUMATURE
DI GIGIO. Di e con Simonetta
Guarino
TEATRO O. CHEBELLO
CAIRO MONTENOTTE
Piazza della Vittoria, 29
info@cairoteatrofuturo.it
www.cairoteatrofuturo.it
Oggi, ore 21: LE PRENOM - CENA TRA AMICI. Regia di Antonio
Zavatteri. Produzione Teatro Stabile di Verona

GENOVA
TEATRO CARLO FELICE
OPERA DI GENOVA
Galleria Cardinale Siri 4
2005 posti - Tel. 010.591.697
www.carlofelice.it
Venerdì,ORE20:DONPASQUALE. Di Gaetano Donizetti. Con Kristopher Irmiter, Juan Francisco
Gatell, Elia Fabbian, Desirée Rancatore, Roberto Conti. Orchestra e
coro del Teatro Carlo Felice
Ingresso da € 100 a € 15
TEATRO NAZIONALE
GENOVA - TEATRO CORTE

Martedì grasso all’insegna
della musica delle grandi
orchestre, della disco dance
e non solo. L’orchestra italiana Bagutti anima la festa
in maschera al Timone di
Andora. All’osteria Mezzaluna di Alassio serata “Vasco Rock”, con la musica e le
cover delle canzoni di Vasco. Al Manhattan Inn di LoanoveglionissimodiCarnevale con l’orchestra Laura
Fiori. Nel corso della serata
ci sono premi per le migliori
maschere e bugie per tutti.
Scuola di boogie gratuita
dalle 20.30 alle 21.30. Al
dancing Aurora di Valleggia alle 21.30 arriva l’orchestra “Polidoro group” per il
veglione con premi per le
migliori maschere. Al Sole-

luna di Albissola Mare si
parte alle 20.30 con la cena
animata, per proseguire alle 23 con la disco dance col
dj Marco Ooki e la voice
Mattia Salva. Coloro che sono in maschera avranno
due consumazioni al bar,
anziché una. Al dancing La
Perla di Cairo martedì grasso con le note de I Bovero.
Tra i prossimi appuntamenti, all’Essaouira di Albenga
si balla giovedì sera con
“l’anticipo” della festa della
donna. Si parte alle 21 con
l’apericena animato, e alle
23 spazio alla “happy disco”. A mezzanotte c’è “We
love party” con musica house e commerciale, con special voice Ale Mora. —
M. S.

