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PREMIO LETTERARIO - EDITORIALE

"L’AUTORE"
PEROPEREINEDITEDINARRATIVA-POESIA-SAGGISTICA-SCADENZA 30 SETTEMBRE 2009

Firenze Libri - Via dei Cadolingi 6 - 50018 Scandicci Firenze

1. Il Premio "L'Autore", nato nel 1970, consiste nella pubblicazione
dell'opera vincitrice da parte della Casa editrice "Firenze Libri", con
anticipo di Euro 3.000,00 sui diritti d'autore, e nella Targa d'argento del
Premio. 2. Sono ammessi: romanzi, lunghi racconti, raccolte di novelle
e racconti di almeno cinquanta cartelle, lavori di narrativa per la gio-
ventù; raccolte di almeno cinquanta poesie; tesi di laurea, saggi lette-
rari, storici, filosofici; biografie, manuali. 3. Le opere, in una sola copia
dattiloscritta, devono essere spedite, per raccomandata, ENTRO IL 30
SETTEMBRE 2009, esclusivamente a: PREMIO "L'AUTORE", SETTORE "R", VIA

DEI CADOLINGI 6, 50018 SCANDICCI FIRENZE. Farà fede la data del timbro
postale. 4. Non è prevista tassa di lettura. La Segreteria non resta
responsabile in caso di smarrimento dei dattiloscritti che vengono re-
stituiti, se richiesti, a spese degli autori. 5. La Commissione dei "Let-
tori", composta da editori, consulenti, autori, ha facoltà sia di premiare
più opere che di evidenziarne altre e di proporne la pubblicazione.
6. L'esito verrà comunicato alla stampa e a tutti i partecipanti.
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Afghanistan, bombe Nato
Karzai: strage di civili

Shock in Usa per la foto d’un marine uccisoNapolitano al premier: preoccupato per i rapporti con il Vaticano e con la Ue. Bossi contro la pillola Ru486

Berlusconi attacca i giornali
“Tutto falso, povera Italia”

LUCIO CARACCIOLO

A
WASHINGTON lo chia-
mano “scenario Somalia”.
Preso atto dell’inutilità del

conflitto, dell’impossibilità di
metter fine alla guerra civile, Oba-
ma potrebbe un giorno ordinare
il disimpegno dall’Afghanistan.

SEGUE A PAGINA 18
SERVIZI ALLE PAGINE 2 E 3

IL FANTASMA

DEL  FALLIMENTO

La foto che ha scatenato polemiche negli Usa

ALTAN
ROMA — Dopo il caso Boffo, Ber-
lusconi attacca di nuovo la stam-
pa. «Sui giornali c’è il contrario del-
la realtà, povera Italia». Il capo del-
lo Stato Napolitano ha espresso al
premier preoccupazione per i rap-
porti con il Vaticano e con la Ue. In-
tanto Umberto Bossi si schiera
contro la pillola abortiva Ru486.

SERVIZI DA PAGINA 4 
A PAGINA 11 

NAPOLI — Dopo la prima vittima italiana è psi-
cosi da “influenza A”. I medici precisano: «L’in-
fezione è stata la causa indiretta del decesso».
Nel capoluogo campano si segnalano altri due
casi di contagio e in tutt’Italia centinaia di per-
sone si rivolgono al pronto soccorso. Un mes-
saggio di ottimismo arriva da Umberto Vero-
nesi: «Il virus è molto contagioso ma ha una
bassa mortalità».

BOCCI, DEL BELLO E ZAGARIA 
ALLE PAGINE 14 E 15 

Nel nostro paese la cassa integrazione cresce del 526%

Fmi: la ripresa ci sarà
ma è allarme disoccupazione
Scontro sul bonus ai banchieri

POLIDORI E PONS ALLE PAGINE 12 E 13

Influenza A, psicosi contagio
Altri casi a Napoli dopo il decesso. Veronesi: il virus è poco pericoloso

Una ferita
alla democrazia

L’analisi

NADIA URBINATI

F
ATTE salve le forme del-
l’uguaglianza civile e po-
litica, ogni moderna de-

mocrazia funzionante è in
grado di scegliere, di selezio-
nare classi di governo in sen-
so proprio, e di consentire il
formarsi, nella società, di ceti
dirigenti in senso lato, sulle
basi dell’ingegno, dell’impe-
gno e del merito. Sono le élites

– aristocratiche, borghesi,
operaie – quelle che hanno
anticipato i nuovi orizzonti
della società.

SEGUE A PAGINA 31

Il cinismo
delle élite

Le idee

CARLO GALLI

I
L NOSTRO governo co-
stituisce un serio proble-
ma per le libertà civili e

l’ordine democratico del no-
stro paese. E come si è avuto
modo di toccare con mano
in questi giorni, esso costi-
tuisce un serio problema per
l’Europa e i fondamenti di li-
bertà sui quali è nata e si fon-
da l’Unione Europea. 

SEGUE A PAGINA 31

Il gelo del Colle
“Serve equilibrio”

Il retroscena

FRANCESCO BEI

A
LLA fine, come forse era
inevitabile, l’onda del
caso Boffo, la crisi nei

rapporti tra governo e Cei, si è
andata a infrangere sul Quiri-
nale.

SEGUE A PAGINA 5

A Venezia irrompono la D’Addario, le polemiche e i gossip: e il cinema passa in secondo piano

Il film è bello, non lo vedremo

VENEZIA

S
E L’ARRIVO della signora
Patrizia D’Addario diventa
l’evento maggiore di que-

sta Mostra del cinema, se la “de-
fezione” di Fabrizio Corona la-
scia un possibile vuoto, vuole di-
re che pure questa grande anti-
ca manifestazione della cultura
internazionale non può più es-
sere un’isola intoccata dall’ine-
sorabile mutazione di un paese.

SEGUE A PAGINA 49

NATALIA ASPESILa prima circoscrizione
“Così compreremo i computer”

Roma, sponsor
sui certificati
il municipio
non ha soldi
LAURA MARI
A PAGINA 18

L’amministratore liberato
dopo l’intervento dei carabinieri

Milano, operai
dell’Esab
“sequestrano”
il manager
SANDRO DE RICCARDIS
A PAGINA 25
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Gli spettacoli

MONICA CORBELLINI
A PAGINA X

Festival di danza
tra vicoli e piazze
a spasso per la Liguria

La Sampdoria

LUCA PALMIERI
A PAGINA XIII

La benedizione di Vialli
“Pazzini-Cassano forti
come me e Mancini”

Il Genoa

IL SERVIZIO
A PAGINA XIII

Criscito e gli altri
La carica dei Nazionali
in casa Gasperini
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Olimpiadi dei giovani, Liguria bocciata
Il Coni respinge per la terza volta la candidatura: “Strutture e ospitalità, siete inadeguati”

Il caso

Ecco i dettagli della delibera che mette all’asta mezzo milione di metri quadrati di banchine e cambia la mappa del potere sui moli

Vincenzi: “Apriamo il porto”
Il sindaco si allea con l’Authority per attirare grandi operatori internazionali
COSTANTINO MALATTO

«IL PORTO di Genova ha bi-
sogno di gruppi importanti
che portino traffici, non di
piccoli operatori che cerca-
no di consolidare i propri in-
teressi». 

Più chiara di così non po-
trebbe essere il sindaco Mar-
ta Vincenzi, sulle polemiche
per l’assegnazione con ban-
do di gara del Multipurpose.

E se qualcuno nutrisse an-
cora qualche dubbio, lei lo
toglie con un invito chiaro:
«La città deve schierarsi. Tut-
ti i poteri dovrebbero unirsi
su questo punto, che è un
punto di snodo per l’intera
comunità, non solo quella
portuale. E mi riferisco non
solo ai politici, ma anche a
quelli economici, a partire da
Confindustria».

SEGUE A PAGINA V Gli Skunk Anansie star della Notte Bianca genovese: ritorno sul palco dopo nove anni

Skunk Anansie e Negrita, Notte Bianca a tutto rock
L’evento

Carlo Felice, due in corsa per il dopo Ferrazza

Il teatro Carlo Felice

Ancora tensioni nello schieramento di centrodestra

Biasotti alle Regionali
Bossi e La Russa avvertono
“I giochi non sono fatti”
ALFONSO A PAGINA IV

G
IUSEPPE Ferrazza è in dirittura d’arrivo.
Ma ora la Fondazione Carlo Felice deve af-
frontare i nodi determinanti per il suo futu-

ro. E deve farlo più in fretta possibile. In ballo c’è
soprattutto il problema del finanziamento al tea-
tro. Un capitolo delicatissimo: molti vecchi spon-
sor hanno gettato la spugna o stanno titubanti alla
finestra. In attesa anche dalla scelta del nuovo so-
vrintendente. Si parla sempre di Cristina Ferrari,
attuale direttore artistico. E di Francesco Ernani,
ex sovrintendente del teatro dell’opera di Roma.

IL SERVIZIO A PAGINA III

MASSIMO CALANDRI

T
RE bocciature fanno una
prova. Il Coni ha detto an-
cora di no a Genova e alla

Liguria, che da dieci anni chie-
dono di ospitare il Festival Olim-
pico della Gioventù Europea. Era
la terza candidatura. «Inutile fa-
re brutte figure all’estero, visto
che non avete capito le prece-
denti lezioni», è in sostanza la ri-
sposta del comitato presieduto
da Giovanni Petrucci. Parole che
pesano sulle coscienze. Perché
non si tratta solo dell’inevitabile
condanna di una città priva di
impianti sportivi dignitosi. E’ an-

che il giudizio su di un’ammini-
strazione pubblica che non è sta-
ta in grado di mantenere la paro-
la e non rispetta le legittime esi-
genze “sociali” della sua comu-
nità. E` la prova che siamo tutti
un po’ più poveri e peggiori, con-
tinuando a trascurare lo sport.

Se accolta, la candidatura al-
l’edizione estiva del Festival
2015 poteva forse essere l’ultima
occasione per recuperare quel
che resta dei più importanti
sportivi cittadini. La bocciatura
non è legata alla fatiscenza delle
attuali strutture, ma all’incapa-
cità di mettere a disposizione un
Villaggio per gli atleti.

SEGUE A PAGINA IIUn’inaugurazione dei giochi

E
a un certo punto
non sai più se stai
piangendo dal ride-

re o dalla commozione, se
stai sentendo la dramma-
ticità della Commedia o la
tragicità di un’attualità
grottesca, se stai pensan-
do alla desolante unicità
di questi nostri tempi o al-
l’eterno ritorno delle ma-
schere (dis)umane, se stai
provando vergogna per il
cupo Medio Evo dell’Italia
contemporanea o stupo-
re per i bagliori di civiltà di
sette secoli fa. Sai solo che
sei lì, insieme a tantissimi,
con mente e cuore cullati
e salvati dal poeta Benigni.

UNA SERA DI FESTA

IL LANTERNINO

ENZO COSTA

Se Triora
batte Santa

D
ICE la titolare di
un’agenzia turisti-
ca: volete andare

tutti a Cuba e alle Maldive,
ma siete mai stati a Triora?
Siete mai stati a Dolceac-
qua? Io no, non ci sono mai
stato e ho deciso di andarci.
Per mia fortuna. Non starò
adesso a raccontarvi le me-
raviglie di queste località
dell’entroterra ligure: spe-
ro che, più bravi di me, le co-
nosciate da gran tempo. Mi
limiterò a dire che sono un
tuffo nel Medio Evo: quan-
do si vedono le case di pie-
tra non si sopporta più il ce-
mento. La grande sorpresa,
tuttavia, è stata la gente. Noi
liguri siamo chiusi di carat-
tere, diffidenti, scorbutici.
Ma nelle località di cui par-
lo ho trovato persone tutte
diverse: accoglienti, ospi-
tali, soprattutto aperte,
pronte alla confidenza. Li-
guri pur sempre: mai
sguaiati, mai indiscreti.
Però di altra natura. E mi
chiedo quali siano le ragio-
ni di questa differenza. Do-
vrebbe essere tutto il con-
trario: si potrebbe pensare
che siano più aperti, più so-
cievoli i liguri della costa,
mentre questi altri liguri so-
no insediati da secoli in vil-
laggi arrampicati sulle
montagne. Gli scorbutici
dovrebbero essere questi,
non quelli. Dobbiamo de-
durne che il mare chiude il
carattere, che le montagne
hanno l’effetto opposto? 

PIERO

OTTONE

LETTERE
GENOVESI

Facoltà di Giurisprudenza

Dipartimento di Diritto Pubblico e Processuale

Università degli Studi di Genova

Anno accademico 2009/2010
Il corso avrà inizio il 23 novembre 2009
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12 ottobre 2009
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locale
e i cori delle Valli.
Alle 17 concerto del coro alpino
Rocce Nere della Valle Stura e
canzoni tradizionali
con i “Quéi de Rsciùgni”.
A seguire (ore 21) concerto Folk di
Piero Parodi. 

DAMMIDELTU ALLA GRECA

Questa sera cena greca al
Dammideltu di Genova
Sampierdarena: dalle piatti

tipici greci preparati con ingredienti
portati
direttamente dal Peloponneso,
il tutto accompagnato da
musica tipica. Per info e
prenotazioni tel. 0106429382.

AL DUCALE

Appuntamento con «Antiquari
nella Genova Antica»,
manifestazione organizzata dal
Consorzio «Il Centro dei Dogi «. I
sessanta espositori all’interno dei

cortili del Palazzo presenteranno
una selezionata raccolta di mobili,
argenti, quadri, tappeti ed oggetti
dal sapore antico e ricchi di
fascino. Orario: dalle ore 9 alle ore
19. Anche domani.

Incontri 
DAL BARATTO ALL’AMEX

Terzo appuntamento del ciclo “Dal
baratto all’American Express”: alle
21 a Palazzo Tursi “Avari di

commedia”. Il denaro in Aristofane,
Plauto, Shakespeare, Molière,
Puskin, Verga… Ne discutono
l’attore Alessandro Haber e
Margherita Rubino, docente di
Teatro e Drammaturgia dell’antichità,
Università di Genova. Ingresso libero.

FESTA DEMOCRATICA

Alle 11 alla libreria “Le Mille e una
Notte” (Loggia di Banchi)
Maurizio Chiocchetti, Eugenio
Marino ed Elio Carozza

presentano “Gli italiani nel
mondo: l’assenza del Governo”.
A seguire sempre alla Loggia dei
Banchi premiazione dei vincitori
del concorso “Popoli in
cammino”. Alle 17 Alberto Conci
presenta il libro “Sedia vuote. Gli
anni di piombo: dalla parte delle
vittime”. Alle 18, nella sala Guido
Rossa, chiusura della Festa con
Dario Franceschini e, a seguire,
“Liguria”, con Claudio Burlando
(intervengono don Andrea Gallo,

Mario Tullo, Enrico Musso e
Alessandro Repetto). Alle 21.15,
in piazzetta Gianni Rodari,
spettacolo di burattini
“Mississibì”, con Gino
Balestrino. Alle 21.30, per la
Rassegna Breakout, all’Arena
del Mare il concerto gratuito
“Appassionante”. Sempre alle
21.30, alla Loggia dei Banchi,
Bijan Zarmandili presenta il
volume “Il cuore del Nemico”
(interviene Mimmo Candito). 

Iniziative

CAMPO LIGURE

Prosegue fino al 20
settembre la 41°
edizione della Mostra
Nazionale della
Filigrana, un percorso
storico e culturale nel
rinnovato museo tra
oggetti esotici ed
innovativi. Per info
tel. 010921003. 

CAMOGLI

Il Festival Camogli in
Musica Estate chiude
con la “Lilla
Akademien Chamber
Orchestra” di
Stoccolma, domani
alle 21 al Chiostro del
Boschetto. Al termine
del concerto
rinfresco di “fine
stagione”. Ingresso
intero 12 Euro, ridotto
(ragazzi e soci GPM)
8 Euro. 

RAPALLO

Questa sera alle 21
all’Oratorio
dei Bianchi concerto
del soprano Patrizia
Bozzo e
dell’organista della
cattedrale
Metropolitana di

Genova Luca Ferrari.
Ingresso libero e
gratuito.

COGOLETO 

Oggi a Villa Beuca di
Cogoleto si
festeggiano i 7 anni

mostra «I folletti
dell'Orto» di Aurelia
Cani. 

TORRIGLIA 

Al via oggi la XXIV
Sagra del Miele
Locale. Dalle 10
degustazione mieli
delle vallate liguri e
(nel pomeriggio di
domani) bugie al
miele. La serata di
oggi e il pomeriggio
di domani con
l'orchestra «La Dolce
Storia». 

GIORNO&NOTTE

La locandina
del concorso
per i più
giovani
dai 3 ai 14
anni

Solidarietà

A colori i diritti dell’infanzia
Concorso per bimbi e ragazzi

I
N OCCASIONE della Giornata Mondiale sui Diritti dell’Infanzia
(20 novembre), la Fondazione Malagutti onlus presenta “Diritti a
colori”, concorso internazionale di disegno aperto ai bambini dai

3 ai 14 anni per promuovere la loro espressività ed insieme soste-
nerne i diritti fondamentali. Il 19 settembre alle 15, nell’Auditorium
dei Musei di Strada Nuova (Palazzo Rosso, Via Garibaldi 18) la pre-
selezione degli elaborati per la regione Liguria. Il tema del concorso
è libero, i bambini possono partecipare singolarmente o in gruppo,
ogni bambino può inviare fino a tre disegni (allegando un franco-
bollo per disegno) e la scheda di adesione dovrà essere compilata ed
attaccata sul retro dei disegni. Questi dovranno pervenire entro il 7
settembre alla Fondazione Malagutti onlus (Via dei Toscani 8, 46010
Curtatone-Mn). L’iniziativa si concluderà il 22 novembre con la pre-
miazione, al Palabam di Mantova. Info www.dirittiacolori.it. 

Il santuario
di Nostra
Signora
delle
Trefontane
di Montoggio

Organo

Castelli e torri, suoni e storia
un festival di musica antica

«T
RA castelli e torri, suoni e storia»: arriva la terza edizione del Fe-
stival di musica antica Per sonar organi. La manifestazione ini-
zia oggi nel Santuario di Tre Fontane a Montoggio e finirà il 25

novembre nella chiesa di Santa Caterina di Begato a Genova. In tutto, un-
dici appuntamenti musicali ma non solo: «Ogni concerto sarà precedu-
to da un’iniziativa culturale per avvicinare le persone alla bellezza della
musica organistica», dice il direttore artistico del Festival Luca Dellacasa. 

Il primo appuntamento, il concerto d’organo di Silvia Derchi a Tre Fon-
tane (alle 21.15, ingresso libero) sarà preceduto da una conferenza alle
17.30 alla bocciofila di Montoggio dal titolo “Era quello magnificamente
fabbricato sopra un colle eminente, tra balzi precipitosi», il castello Fie-
schi di Montoggio” sul maniero distrutto dai genovesi nel 1547 dopo la
congiura dei Fieschi. 

(matteo muzio)

PER SAPERNE DI PIÙ
www.associazioneartu.it
www.vociombra.com

LE VOCI nell’ombra si spostano a Imperia e
cambiano nome: semplicemente “Voci”. Dal
21 al 26 settembre il festival del doppiaggio più
importante d’Europa svilupperà ulteriormente

il festival si era svolto a Finale Ligure, poi a San-
remo, sempre sotto la guida di Claudio G. Fa-
va che del doppiaggio è grande cultore ed ap-
passionato. E ogni volta, tutti i più grandi dop-
piatori italiani di cinema e televisione arrivano
per affollare le serate di gala in cui si procla-
mano le migliori voci della stagione. 

Nell’ambito della collaborazione col Dams,
alcuni stagisti del corso universitario segui-

ranno i lavori di organizzazione del festival, rea-
lizzando poi un “backstage” di documentazio-
ne video. Inoltre, verrà presentato al Dams
Profili di storia del doppiaggio di Gerardo Di
Cola, con una ricchissima documentazione vi-
deo sulle grandi voci del cinema in Italia, men-
tre si sta lavorando a un corso di doppiaggio
da inserire nell’attività del polo universitario. 

Tra i molti eventi previsti, un ricordo di Ore-
ste Lionello, voce di Woody Allen, amico di lun-
ga data del festival e ospite di tante edizioni
passate, oltre che padre di Cristiana Lionello,
doppiatrice tra le migliori della scena italiana. 

(r.v.)
MOVIMENTI

Una
selezione
delle
compagnie
da tutto il
mondo di
scena a
“Urban
Bodies
2009”

Voci

Festival italiano del doppiaggio
Imperia, 21-26 settembre

Cinema

Voci, senza più ombre
La vetrina dei doppiatori

La rassegna diretta da Claudio G.
Fava si trasferisce a Imperia a
stretto contatto con il Dams. Tra gli
eventi, omaggio a Oreste Lionello

Francesca Zaccaria in “Carruggio
cult” a Campo Ligure domenica e a
Genova, via Ravecca giovedì 10. E
ancora Silvia Gribaudi, Vera Stasi,
Ambra Senatore e Simona Bertozzi,
a Finale Ligure. Olivia Giovannini
(Italia), Karl Stets (Danimarca) e Ma-
ren Strack (Germania) saranno in-
terpreti di progetti particolari, al
confine tra il mondo reale e una sua
possibile trasformazione. 

Tra gli eventi collaterali la proie-
zione di un documentario a conclu-
sione del progetto La città alta un
metro della Compagnia UBIdanza
di Aline Nari e Davide Frangioni, con
la Scuola elementare G. Daneo; un
laboratorio per danzatori professio-
nisti e no con la compagnia MK; una
rassegna di video danza, realizzata
con Palazzo Ducale e il Centre Pom-
pidou di Parigi, dall’11 al 20 settem-
bre a Palazzo Ducale, Sala del Muni-
zioniere.

Tutti gli eventi sono a ingresso
gratuito.

Oreste Lionello, fu la voce italiana di Woody Allen
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locale
e i cori delle Valli.
Alle 17 concerto del coro alpino
Rocce Nere della Valle Stura e
canzoni tradizionali
con i “Quéi de Rsciùgni”.
A seguire (ore 21) concerto Folk di
Piero Parodi. 

DAMMIDELTU ALLA GRECA

Questa sera cena greca al
Dammideltu di Genova
Sampierdarena: dalle piatti

tipici greci preparati con ingredienti
portati
direttamente dal Peloponneso,
il tutto accompagnato da
musica tipica. Per info e
prenotazioni tel. 0106429382.

AL DUCALE

Appuntamento con «Antiquari
nella Genova Antica»,
manifestazione organizzata dal
Consorzio «Il Centro dei Dogi «. I
sessanta espositori all’interno dei

cortili del Palazzo presenteranno
una selezionata raccolta di mobili,
argenti, quadri, tappeti ed oggetti
dal sapore antico e ricchi di
fascino. Orario: dalle ore 9 alle ore
19. Anche domani.

Incontri 
DAL BARATTO ALL’AMEX

Terzo appuntamento del ciclo “Dal
baratto all’American Express”: alle
21 a Palazzo Tursi “Avari di

commedia”. Il denaro in Aristofane,
Plauto, Shakespeare, Molière,
Puskin, Verga… Ne discutono
l’attore Alessandro Haber e
Margherita Rubino, docente di
Teatro e Drammaturgia dell’antichità,
Università di Genova. Ingresso libero.

FESTA DEMOCRATICA

Alle 11 alla libreria “Le Mille e una
Notte” (Loggia di Banchi)
Maurizio Chiocchetti, Eugenio
Marino ed Elio Carozza

presentano “Gli italiani nel
mondo: l’assenza del Governo”.
A seguire sempre alla Loggia dei
Banchi premiazione dei vincitori
del concorso “Popoli in
cammino”. Alle 17 Alberto Conci
presenta il libro “Sedia vuote. Gli
anni di piombo: dalla parte delle
vittime”. Alle 18, nella sala Guido
Rossa, chiusura della Festa con
Dario Franceschini e, a seguire,
“Liguria”, con Claudio Burlando
(intervengono don Andrea Gallo,

Mario Tullo, Enrico Musso e
Alessandro Repetto). Alle 21.15,
in piazzetta Gianni Rodari,
spettacolo di burattini
“Mississibì”, con Gino
Balestrino. Alle 21.30, per la
Rassegna Breakout, all’Arena
del Mare il concerto gratuito
“Appassionante”. Sempre alle
21.30, alla Loggia dei Banchi,
Bijan Zarmandili presenta il
volume “Il cuore del Nemico”
(interviene Mimmo Candito). 

Iniziative

CAMPO LIGURE

Prosegue fino al 20
settembre la 41°
edizione della Mostra
Nazionale della
Filigrana, un percorso
storico e culturale nel
rinnovato museo tra
oggetti esotici ed
innovativi. Per info
tel. 010921003. 

CAMOGLI

Il Festival Camogli in
Musica Estate chiude
con la “Lilla
Akademien Chamber
Orchestra” di
Stoccolma, domani
alle 21 al Chiostro del
Boschetto. Al termine
del concerto
rinfresco di “fine
stagione”. Ingresso
intero 12 Euro, ridotto
(ragazzi e soci GPM)
8 Euro. 

RAPALLO

Questa sera alle 21
all’Oratorio
dei Bianchi concerto
del soprano Patrizia
Bozzo e
dell’organista della
cattedrale
Metropolitana di

Genova Luca Ferrari.
Ingresso libero e
gratuito.

COGOLETO 

Oggi a Villa Beuca di
Cogoleto si
festeggiano i 7 anni
dell'Orto Botanico,
dalle 10 alle 21, con la
mostra «I folletti
dell'Orto» di Aurelia
Cani. 

TORRIGLIA 

Al via oggi la XXIV
Sagra del Miele
Locale. Dalle 10
degustazione mieli
delle vallate liguri e
(nel pomeriggio di
domani) bugie al
miele. La serata di
oggi e il pomeriggio
di domani con
l'orchestra «La Dolce
Storia». 

GIORNO&NOTTE

La locandina
del concorso
per i più
giovani
dai 3 ai 14
anni

Solidarietà

A colori i diritti dell’infanzia
Concorso per bimbi e ragazzi

I
N OCCASIONE della Giornata Mondiale sui Diritti dell’Infanzia
(20 novembre), la Fondazione Malagutti onlus presenta “Diritti a
colori”, concorso internazionale di disegno aperto ai bambini dai

3 ai 14 anni per promuovere la loro espressività ed insieme soste-
nerne i diritti fondamentali. Il 19 settembre alle 15, nell’Auditorium
dei Musei di Strada Nuova (Palazzo Rosso, Via Garibaldi 18) la pre-
selezione degli elaborati per la regione Liguria. Il tema del concorso
è libero, i bambini possono partecipare singolarmente o in gruppo,
ogni bambino può inviare fino a tre disegni (allegando un franco-
bollo per disegno) e la scheda di adesione dovrà essere compilata ed
attaccata sul retro dei disegni. Questi dovranno pervenire entro il 7
settembre alla Fondazione Malagutti onlus (Via dei Toscani 8, 46010
Curtatone-Mn). L’iniziativa si concluderà il 22 novembre con la pre-
miazione, al Palabam di Mantova. Info www.dirittiacolori.it. 

Il santuario
di Nostra
Signora
delle
Trefontane
di Montoggio

Organo

Castelli e torri, suoni e storia
un festival di musica antica

«T
RA castelli e torri, suoni e storia»: arriva la terza edizione del Fe-
stival di musica antica Per sonar organi. La manifestazione ini-
zia oggi nel Santuario di Tre Fontane a Montoggio e finirà il 25

novembre nella chiesa di Santa Caterina di Begato a Genova. In tutto, un-
dici appuntamenti musicali ma non solo: «Ogni concerto sarà precedu-
to da un’iniziativa culturale per avvicinare le persone alla bellezza della
musica organistica», dice il direttore artistico del Festival Luca Dellacasa. 

Il primo appuntamento, il concerto d’organo di Silvia Derchi a Tre Fon-
tane (alle 21.15, ingresso libero) sarà preceduto da una conferenza alle
17.30 alla bocciofila di Montoggio dal titolo “Era quello magnificamente
fabbricato sopra un colle eminente, tra balzi precipitosi», il castello Fie-
schi di Montoggio” sul maniero distrutto dai genovesi nel 1547 dopo la
congiura dei Fieschi. 

(matteo muzio)

PER SAPERNE DI PIÙ
www.associazioneartu.it
www.vociombra.com

LE VOCI nell’ombra si spostano a Imperia e
cambiano nome: semplicemente “Voci”. Dal
21 al 26 settembre il festival del doppiaggio più
importante d’Europa svilupperà ulteriormente
la collaborazione col Dams. Negli anni scorsi,
il festival si era svolto a Finale Ligure, poi a San-
remo, sempre sotto la guida di Claudio G. Fa-
va che del doppiaggio è grande cultore ed ap-
passionato. E ogni volta, tutti i più grandi dop-
piatori italiani di cinema e televisione arrivano
per affollare le serate di gala in cui si procla-
mano le migliori voci della stagione. 

Nell’ambito della collaborazione col Dams,
alcuni stagisti del corso universitario segui-

ranno i lavori di organizzazione del festival, rea-
lizzando poi un “backstage” di documentazio-
ne video. Inoltre, verrà presentato al Dams
Profili di storia del doppiaggio di Gerardo Di
Cola, con una ricchissima documentazione vi-
deo sulle grandi voci del cinema in Italia, men-
tre si sta lavorando a un corso di doppiaggio
da inserire nell’attività del polo universitario. 

Tra i molti eventi previsti, un ricordo di Ore-
ste Lionello, voce di Woody Allen, amico di lun-
ga data del festival e ospite di tante edizioni
passate, oltre che padre di Cristiana Lionello,
doppiatrice tra le migliori della scena italiana. 

(r.v.)
MOVIMENTI

Una
selezione
delle
compagnie
da tutto il
mondo di
scena a
“Urban
Bodies
2009”

Voci

Festival italiano del doppiaggio
Imperia, 21-26 settembre

Cinema

Voci, senza più ombre
La vetrina dei doppiatori

La rassegna diretta da Claudio G.
Fava si trasferisce a Imperia a
stretto contatto con il Dams. Tra gli
eventi, omaggio a Oreste Lionello

Francesca Zaccaria in “Carruggio
cult” a Campo Ligure domenica e a
Genova, via Ravecca giovedì 10. E
ancora Silvia Gribaudi, Vera Stasi,
Ambra Senatore e Simona Bertozzi,
a Finale Ligure. Olivia Giovannini
(Italia), Karl Stets (Danimarca) e Ma-
ren Strack (Germania) saranno in-
terpreti di progetti particolari, al
confine tra il mondo reale e una sua
possibile trasformazione. 

Tra gli eventi collaterali la proie-
zione di un documentario a conclu-
sione del progetto La città alta un
metro della Compagnia UBIdanza
di Aline Nari e Davide Frangioni, con
la Scuola elementare G. Daneo; un
laboratorio per danzatori professio-
nisti e no con la compagnia MK; una
rassegna di video danza, realizzata
con Palazzo Ducale e il Centre Pom-
pidou di Parigi, dall’11 al 20 settem-
bre a Palazzo Ducale, Sala del Muni-
zioniere.

Tutti gli eventi sono a ingresso
gratuito.

Oreste Lionello, fu la voce italiana di Woody Allen
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