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SANTAMARGHERITA

Unrobot bambino
aiuta i piccoli pazienti
a diventare grandi
Nuova iniziativa di “Il Cuore di Santa non dimentica Mai”

Il ricordo di Mario Mai e l’impegno benefico della famiglia

Silvia Pedemonte
SANTA MARGHERITA LIGURE

Non ha mai smesso di battere
per gli altri, il cuore di Mario
Mai. E ora è pronto a portare il
robotumanoideNaoperun in-
novativo progetto di riabilita-
zione cognitiva, all’ospedale
Gaslini di Genova, per bambi-
ni con disabilità intellettiva.
StefaniaMai è la sorella diMa-
rio, sammargheritese scom-
parso l’11 settembre 2013, a
42 anni, per un incidente stra-
dale in via Donato Somma a
Nervi. Morte arrivata all’im-
provviso. Dolore, infinito. Af-
frontato con straordinaria for-
za dai genitori, dalla sorella,
dagli amici di Mario. Che, nel
nome del sorriso di Mario e
della suavogliadidaresempre
unamanoaglialtrihannofatto
nascere “Il Cuore di Santa non
dimentica Mai”. Con tantissi-
miprogettiportatiavantinegli

anni. E, ora: in collaborazione
con l’Istituto Giannina Gaslini
– Neurologia pediatrica e con
l’Università di Genova, l’asso-
ciazione è pronta a portare
NAO al Gaslini. Per un anno.
Per laboratori specifici per il
miglioramento dell’apprendi-
mento nei bimbi condisabilità
cognitive.

«Non volevamo limitarci a
una donazione economica, a
un macchinario. E, allora: sia-
mo andati al Gaslini. E abbia-
mo chiesto cosa avremmo po-
tuto fare, di immenso e straor-
dinario,perl’ospedaleesoprat-
tutto per i bambini ricoverati».
Stefania Mai racconta che a
quella domanda il dottor Pa-
squale Striano, al lavoro in
Neurologiapediatricae Malat-
tie muscolari ha prospettato il
lavorodeipiccoli ricoveraticon
il robot umanoide Nao.«A Pa-
dova ègià statoutilizzato insa-
la preoperatoria, per aiutare i

bambini a superare l’ansia del-
l’interventodaaffrontare–rac-
conta StefaniaMai – nel nostro
caso, accantoal dottor Striano,
all’ingegnere Emanuele Mi-
cheleeaungrande staffdidot-
tori e psicologi è stato pensato
un progetto specifico per bam-
biniconfragilitàcognitive.Miè
sembratosubitounprogettoda
abbracciare perché dà speran-
za. Se Nao può aiutare a far
uscire leabilitàdibambini insi-
tuazionididifficoltàsiamofeli-
cissimi». Andranno tutti per
Nao,quindi, i fondi cheverran-
no raccolti alla nostra cena in
autunno.«Nao saràunefficace
strumentodi relazione. Spesso
bambini con fragilità cognitive
non riconoscono la presenza
dell’altro e questamancata re-
lazione comporta lamancanza
di apprendimento, di crescita,
di cambiamento. Nao li aiute-
rà». Con il sorriso e il cuore di
Mario. E di “Santa”. —

11 settembre 2013
In un incidente stradale
in via Donato Somma a Nervi,
muore il sammargheritese
Mario Mai; aveva 42 anni

5 le persone che vengono
salvate grazie alla donazione
di organi di Mai, che era iscritto
all’Aido

4 le colonnine Dae (defibrillatore
automatico esterno) donate
a Santa Margherita
dall’associazione “Il Cuore
di Santa non dimentica Mai”,
fondata da famigliari e amici,
che sostiene anche la Croce
Verde e la Croce Rossa, aiuta
la famiglia di un piccolo malato
di leucemia, ha donato giochi
installati al Parco degli Elfi
e promuove premi per giovani
ricercatori; ultimo progetto,
portare il robot umanoide Nao
all’ospedale Gaslini di Genova

LA STORIA

I PRECEDENTUI

Defibrillatori, supporto alla ricerca
aiuti alle famiglie e ai bimbimalati
Quattro colonnine Dae (de-
fibrillatore automatico
esterno) di ultima genera-
zione, finanziate e installate
a “Santa”. Il sostegno alle
pubbliche assistenze della
città: laCroceVerdedi “San-
ta” e laCroceRossa. Proprio
martedì sera, la CroceRossa

ha inaugurato la nuova pen-
silinarealizzataconildecisi-
vo contributode “Il Cuoredi
SantanondimenticaMai”. E
poi l’aiutoalla famigliadiun
piccolomalatodi leucemia; i
giochi installati al Parco de-
gli Elfi. I premi ai giovani ri-
cercatori. Tanti gli aiuti, dal

2013 a oggg. Una linea se-
guitadalla famiglia secondo
l’esempio di Mario Mai che,
donatoreAido, hapermesso
con i suoi organi a cinque
persone di continuare a vi-
vere. «L’unico organo che
Mario nonha potuto donare
è il cuore. Di quel cuore,
ognunodi noi haunaparte –
dice la sorella Stefania - e la
gara di solidarietà che ogni
volta si manifesta, è il cuore
di Mario».

S.PED.

LUTTO A CAMOGLI

OggiRuta si ferma
per l’ultimo saluto
al “suo”Matteo

SABATO A SAN FRUTTUOSO

I sub al Cristo degli Abissi
Sabato a San Fruttuoso si celebra il Cristo degli Abissi,
Iniziocerimoniaalle21.30;processionedeisubdeiCorpi
dello Stato, benedizione della statua di Guido Galletti e
deposizione di una corona. Poi la messa sulla spiaggia.
Apertura straordinaria dell’abbazia del Fai. Battelli:
0185/772091 (GolfoParadiso); 0185/284670 (Servizi
Marittimi del Tigullio).

MONEGLIA

Carabinieri, la politica
litiga sul piano caserma

Discussione in consiglio co-
munale sul futuro della ca-
sermadeicarabinieridiMo-
neglia. Le opzioni al vaglio
sonoancoradue: la trattati-
va con il proprietario del-
l’attuale sede di via Fratelli
Botto,perabbassare ilcano-
ne d’affitto o raggiungere
un accordo temporaneo; il
trasloco nell’edificio in co-
struzione in via Torrente
SanLorenzo,dove il canone
sarebbe adeguato alle ri-
chieste del ministero del-
l’Interno, ma mancherebbe
la disponibilità di un allog-
gio.«Purdimantenerelaca-

serma, siamo disponibili a
farci carico dell’alloggio –
ribadisce il sindaco Claudio
Magro -. Perché sia finito
l’edificio, servono 8mesi».

Secondo il gruppo di mi-
noranza Per Moneglia, il ri-
schiodiperderelacasermaè
elevato: «La prefettura non
tratta per immobili che an-
coranonesistono.Ilproprie-
tario della sede attuale non
sembra disposto a soluzioni
temporanee. Se non si rag-
giunge un accordo definiti-
vo, rischiamo di perdere la
caserma». —

S.O.

LAVORI A RAPALLO

Domani niente acqua
damezzanotte alle 6

Lavori a una tubazione dan-
neggiata: a Rapallo da mez-
zanotte alle 6 di mattina di
domani, venerdì 27 luglio,
nonci saràacqua inviaMilite
Ignoto,piazzaPastene,corso
Assereto, via Torre Civica,
via Venezia, vico del Pozzo,
vicodell’Olmo,vicodell’Oro,
via Mazzini e nelle vie limi-
trofe. Adare la comunicazio-
ne è Iren, con notizia poi dif-
fusa dal Comune di Rapallo.
L’interruzione programmata
del servizio idrico, nelle sei

ore di domani, è necessaria
per la riparazione di una tu-
bazione danneggiata in via
MiliteIgnoto,nell’ambitodei
lavori di realizzazione del
collettorefognario.Dopole6
di domani mattina, alla ri-
presadel servizio con il ritor-
no dell’acqua nei rubinetti
nelle vie interessate prece-
dentemente dallo stop, po-
trebbero verificarsi fenome-
ni di intorbidimento dell’ac-
qua ed emulsione da aria. —

S.PED.

Rossella Galeotti /CAMOGLI

È il giorno più duro, permam-
maMariaFranca,perpapàAn-
gelo, per i fratelli, gli amici. Il
giornodell’addioaMatteoCo-
sta, morto in un incidente sa-
bato notte nel tratto dell’Aure-
lia tra Sori eMulinetti. Il fune-
rale oggi, alle 15.30, nella
chiesa di San Michele Arcan-
gelo, aRuta. Ingegnere,26an-
ni, Matteo Costa lavorava al-
l’Ansaldo. Sabato rientrava a
casa, a Ruta, dove viveva con i
genitori, quando ha perso il
controllodellamotoedèfinito
nella corsia opposta ed è stato
travolto da un’auto.

Una tragedia che ha colpito
la comunità di Camogli e, an-
cor prima, quella di Ruta, cui il
giovane era legatissimo, tanto
dascriveresul suoprofiloFace-
book “Matteo Costa di Ruta”.
Era conosciuto e apprezzato
anche per la sua attività con i
Volontari di Ruta; membro del
direttivo, era responsabile del
parcomezzi. In segnodi rispet-
tolaCroceVerdecamoglieseha
cancellato l’intrattenimento
musicale previsto per la serata
di domani, la prima della festa
sociale,sulRivoGiorgio.«Cisa-
rà solo lo standgastronomico–
dice Lorenzo “Lollo” Ghisoli,
presidente della Croce Verde -.
E sabato, quando, alle 18.45,
donDanilo Dellepiane benedi-
rà due nuovi mezzi, dividere-

moquelmomentosoloconiVo-
lontari di Ruta». Matteo Costa
giocava nei cadetti della Pro
Recco rugby. E aveva fatto par-
te, inpassato,dellabandaCittà
di Camogli: suonava il sax con
lo stesso impegno con cui pre-
stava servizio dai Volontari e
con cui aveva studiato al Liceti,
prima, e all’Università, dopo. Il
fratello, Claudio, al bassotuba,
èunadellecolonnedellabanda
camogliese.

Sulmanifestofunebrelafoto
diMatteo,con ilmarediCamo-
gli sullo sfondo. Infinito, come
ildoloredei familiari:mamma,
Maria Franca, papà, Angelo, la
sorella, Lee, con ilmaritoMau-
rizio, il fratello, Claudio, con la
moglie, Sonia, i nipoti Alessia,
Luca, Stefano, Tommaso, Eri-
ca, gli zii, Benny e Camilla. La
famiglia ha chiesto di non in-
viare fiori ma offerte ai Volon-
tari del Soccorso di Ruta. —

c BYNCNDALCUNI DIRITTI RISERVATI

Matteo Costa PIUMETTI



GIOVEDÌ 26 LUGLIO 2018
ILSECOLOXIX

LEVANTE 23

IL SET IN RIVIERA

Hashtag a “Santa”: #AdamSandler, unodi noi
Curiosità ieri per il primo ciak di “Murder Mystery”, il thriller targato Netflix: caccia alle inquadrature con Jennifer Aniston

Silvia Pedemonte
SANTA MARGHERITA LIGURE

«Passerà da qui, la Aniston?».
Domanda con smartphone in
mano, sognando lo scatto per-
fetto.Al portodi “Santa” la più
desiderata è lei. Jennifer Ani-
ston. Che certo passa, sì, da
qui.Ma èdentro aun vanRan-
geRover nero e con vetri oscu-
rati, targato Germania. Dritta

verso “Sarastar”, lo yacht da
62 metri e tre piani dove ieri,
assai presto, c’è stato il primo
ciak dell’action movie targato
Netflix “Murder Mystery” in
questa Santa Margherita tra-
sformata per esigenze di co-
pione nella spagnola Cartage-
na. Riprese e ciak a ripetizio-
ne, in particolare sui sedili di
un’autodecappottabile:segno
che la produzione non vuole
lasciarenullaal caso.Nello sti-
le della migliore Hollywood.

Pettorine gialle fluo e uomi-
niovunque:lasicurezzahasolo

nella zona delle riprese cento
uomini, distribuiti. E poi: cara-
binieri, associazionenazionale
carabinieri, Croce Rossa con
ambulanza nel caso servisse,
Guardia di finanza, Capitane-
ria. Gru da 40metri con super
fari.Yacht–12–dicontornoal-
l’imbarcazioneprincipaledelle
riprese. Comparse che vengo-
nopreparatecongliabiti si sce-
na e scivolano via, senza dir
nulla – hanno firmato penali
niente male– verso “Sarastar”.

Nella zona del porto, è un
viavaicontinuo.Doveognidet-
taglio è studiato. In silenzio – e
così, ancoraper iprossimigior-
ni – le campane delle ore della
Basilicadi “Santa”ediSanGia-
comodiCorte,pernondareno-
ia al ciak. La security fa capire
come girano le cose: «Senza
pass, da qui non si va oltre. E
niente foto».Chelavoro,per lo-
ro:diecigiorninostop,orario8
-20emille euro (netti)di paga.
Così, almeno, racconta uno di
loro. Il superyachtèdi trepiani
e ha quindici persone solo per
l’equipaggio, a bordo (fra cui
duecuochi).Gli interni, verdi e
neri,sonostatiricreati, studiati
nelminimo dettaglio, in teatro
diposaaHollywood,per conti-
nuare le riprese senza esterni.

Il sole va e viene, in questa

prima giornata. E la troupe si
prepara a ogni evento meteo.
Comprese infinite quantità
d’acqua per bagnare lo yacht e
gli esterni nel caso il “ciak!”
partisse con la pioggia e conti-
nuassepoiconsoleonuvole.La
produzione ha raccontato che
vuole far rimanere un buon ri-
cordo, in città: noncomeGeor-
geClooneyaccusato ieridaVit-
torioSgarbidi aver lasciatoSu-
tri sporca dopo le riprese.

E uno che certamente giàha
fatto colpo, è Adam Sandler,
coprotagonistadel film.Panta-
loncini a fiori hawaiani e ma-
glietta rossa dei Bagni Fiore di
Paraggi non si sta sottraendo a
selfie continui, in città. Tanto
che il sindacoPaoloDonadoni,
ieri, ha lanciato la campagna
social con l’hashtag #adam-
sandlerunodinoi. «Il produtto-
re Kevin Grady in conferenza
stampa si è presentato con la
maglia della Sammargherite-
se, Sandlersifafotografarecon
la maglietta dei Bagni Fiore –
sottolinea Donadoni - c’è un
bellissimo clima. Con il lavoro
disquadrastiamodimostrando
lanostravocazioneaessereac-
coglienti e la nostra capacità
organizzativa». E uno striscio-
nedi benvenuto aHollywoodè
comparsoancheaiGiardini.—

Celebrità e fatica
per attori e comparse
Riprese a ripetizione
già dalle prime scene

1. Jennifer Aniston arriva sul porticciolo per cominciare le riprese. 2. AdamSandler ormai adottato dai
sammargheritesi. 3. Lo striscione di benvenuto alla troupe. 4. Le comparse in attesa sulla diga PIUMETTI

ADAVEGNO

Serata di poesia emusica
per il Retablodi Testana,
gioiello da riscoprire

Edoardo Meoli /AVEGNO

Una grande serata di cultura
che per molti è stata una sco-
perta: quella del Retablo,
opera d’arte di scuola fiam-
minga che per molti anni è
stata misconosciuta e per
qualche anno finita in presti-
to al Museo di Sant’Agostino
di Genova. L’altra sera, nel-
l’ambito dell’iniziativa pro-
mossa dalla regione, “Liguria
delle Arti”, molti dei presenti
arrivati nella chiesa di Santa
Margherita di Testana ad

Avegno, sono rimasti a bocca
aperta di fronte all’opera.
Tutti hanno chiesto di farla
conoscere meglio, di trasfor-
marla da tesoro nascosto in
punto di riferimento per chi
visitalaLiguriainseguendola
bellezza dell’arte.
In buona parte la risposta c’è
stata proprio l’altra sera:
«Con questo evento abbiamo
avviatounacampagnadipro-
mozione.Oggi il Retablo è vi-
sitabile anche perché messo
in sicurezza conunsistemadi
allarme di ultima generazio-
ne. La chiesa di Santa Mar-
gherita è aperta secondo gli
orari canonici e don Danilo
Dellepiane (anche rettoredel
Suffragio a Recco) ha fornito
grande collaborazione, ren-
dendo possibile le visite», di-
ce il sindaco Franco Canevel-
lo. L’eventodimartedì è stato
firmato da Pino Petruzzelli,
regista e autore teatrale, di-

rettore artistico di teatro Ipo-
tesi, cui la Regione ha affida-
to il progetto “Liguria delle
Arti”. La storica dell’arte Bea-
trice Astrua ha raccontato la
storia di quest’opera attribui-
ta alla scuola fiamminga, re-
centemente restaurata. Pe-
truzzelliha lettobranidiFrie-
drich Nietzsche, Paul Valéry,
Antonio Tabucchi - che a Ge-
nova e in Liguria vissero - e
poesie di autori liguri come
Edoardo Sanguineti, Giorgio
Caproni, Giovanni Descalzo,
Eugenio Montale, Camillo
Sbarbaro. Il clarinetto di Ste-
fano Merighi ha accompa-
gnato i testi connotedi Lucia-
no Berio e Giacomo Biagi. Il
Retablod’oro raffiguraStorie
della Passione; l’opera, degli
inizi del Cinquecento, è em-
blematica della presenza sul
territorio ligure di manufatti
lignei nordici.
—Lo spettacolo davanti al Retablo

CHIAVARI

“RallyMareMonti”
nel fine settimana
tornano... le veterane

Simone Rosellini /CHIAVARI

L’ottava edizione del “Rally
Mare Monti – Le veterane”,
che, nel fine settimane, col-
legherà Chiavari a Bedonia
con una scia di affascinanti
veicoli d’epoca, è intitolataa
GiuseppeGiacomini,storico
titolare di “Giada Auto” in
viale Kasman. «Era un gran-
de appassionato, già presi-
dente e socio fondatore del

Tigullio Motor Club, che or-
ganizza l’evento», ricorda
Federico Baroni, dirigente
dellaconcessionariadiauto.
«Gli anni scorsi, c’era lui a
prendere i tempi dei concor-
renti», sottolinea Giuseppe
Iaffaldano, direttore della
manifestazione, che è stata
presentata, ieri, nel palazzo
comunale di Chiavari, con il
sindaco, Marco Di Capua,
l’assessore comunale al Tu-

rismoGian LucaRatto, e poi
presidente e segretario del
Tigullio Motor Club, Vitto-
rio Armanino e GioBatta
Poirè. I chiavaresi potranno
godersi già da sabato pome-
riggio lo spettacolo di auto e
moto d’epoca: i partecipanti
devono avere veicoli imma-
tricolati prima entro il 1965
o,peressereiscrittinell’altra
categoria, tra il 1966 ed il
1989. «Le iscrizioni si chiu-
dononellaseratadidomani,
giovedì26aprile –diceva ie-
ri mattina Iaffaldano – ma
intantoabbiamogià170vei-
coli previsti al nastro di par-
tenza». Muoveranno da
piazza Matteotti, diretti a
Bedonia, attraversoCarasco
e il Passo del Bocco, per 57
chilometri di percorso, ad
unoaduno,dalle9.15dido-

menica mattina. La gara sta
nel tenersi più vicino possi-
bile allamedia richiesta dal-
l’organizzazione: 40 chilo-
metri all’ora per le auto, 35
per le moto (in questo caso,
la distanza sarebbe coperta
in un’ora, 32minuti e 14 se-
condi). Sabato pomeriggio,
invece, auto emoto saranno
in piazzaMatteotti dalle 15,
con i conducenti invitati ad
un rinfresco al Gran Caffè
Defilla alle 18. Attenzione,
però, ai divieti di sosta che
impone la manifestazione:
la piazza sarà, infatit, sgom-
berata alle 12 di sabato, e
domenica mattina rimarrà
ancora chiuso al traffico an-
che il trattodi corsoGaribal-
di sino all’incrocio con via
Nino Bixio. —

rosimo@ilsecoloxix.it

IN BREVE

Senso unico alternato
lungo la strada provincia-
le 333nel tratto che attra-
versa il centro del paese.
Il provvedimentoprevede
una regolamentazione
con semaforo e resterà in
vigore fino al 31 luglio. La
causa sono i lavori di
asfaltatura della strada
provinciale.—

E.M.

Uscio
Senso unico alternato
nella provinciale 333

A ripulire l’antico ponte di
Ferrada hanno pensato Fau-
sto Lenzi e i fratelli Mirko e
Carlo Dondero. Questa sera,
dopo la messa della festività
patronale di Sant’Anna
(20.30) una inedita proces-
sione vi collocherà una im-
magine della Madonna di
Lourdes. Seguirà la festa.
—

S. ROS.

Moconesi
A Ferrada processione
per Sant’Anna

Si terrà oggi l’ultimo consi-
gliocomunaleprimadiFer-
ragosto.All’ordinedelgior-
no il cambio delle deleghe
dell’assessore Valentina
Grazioli, che rinuncerà a
occuparsi di viabilità. Mo-
zioni della minoranza: sul-
ladestinazionedellabiblio-
tecaeilrinviodelbandoper
la raccolta dei rifiuti. —

E. M.

Recco
Oggi in consiglio
Grazioli lascia la delega

«Invito caldamente i geni-
tori con figli in etàda asilo,
dai 3 ai 6 anni, a iscriverli
all’asiloMerellodiZoagli»:
è ladichiarazione–appello
del sindaco, Franco Rocca.
Si attendeancoradi sapere
se la direzione della strut-
tura sarà in condizione di
aprire il prossimo settem-
bre.—

S. ROS.

Zoagli
Appello del sindaco
per salvare l’asilo

Frana amonte della strada di
via delle Rondini, a Vescina,
limitando la circolazione e ri-
chiedendo un intervento di
messa in sicurezza. Anche a
seguito delle richieste dei cit-
tadini, il Comune ha affidato
alladittaVescinailcompitodi
eliminare i detriti. —

E. M.

Avegno
Frana sulla strada
che porta a Vescina

Oggi alle 21, Nicola Rollan-
doeiNuovidisertorisonoin
concertosullaspiaggia libe-
ra attrezzata Pura Vida, sul
lungomare Descalzo di Se-
stri Levante, per presentare
ilnuovodisco“Ildestinodel
portiere”. Barbecue in
spiaggiaacuradiUolli’s. —

S. O.

Sestri Levante
Rollando e i Disertori
in concerto in spiaggia

1 2
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STASERAACAVIDI LAVAGNA

“Jazz andWine”
si conclude
sulle orme
di JoniMitchell

Piazza Nazario Sauro: musica ed emozioni
In scena Cancedda, Cerruti, Cervetto e Riggi

Simone Rosellini /LAVAGNA

Giunge all’ultimo appunta-
mento, per quest’anno, la sem-
pre apprezzata rassegna “Jazz
andWine” aCavi Borgo, dove i
locali del territorio propongo-
no cene ed aperitivi ad hoc per
accompagnare gli spettacoli
musicali,edoveilpubblicopuò
godersiledegustazionidivinia
cura della Pineta del Borgo e
dell’enoteca Monna Bianca.
L’organizzazione, come in pas-
sato, è dell’associazione “Le
MuseNovae”, con il Civ di Cavi
Borgo.Questa sera, alle 21.30,
ad ingresso libero, in piazza
Nazario Sauro, il concerto è
quello del progetto “On Joni

Mitchell’s Paths”, viaggio nella
musica della cantautrice cana-
desemaancheattraversocom-
posizioni jazz e rivisitazioni di
indimenticabili melodie italia-
ne. A comporre il gruppo sono
Giulia Cancedda (voce, chitar-
ra),DinoCerruti(bassoelettri-
co,basso fretless)RodolfoCer-
vetto(Batteria)eStefanoRiggi
(sax tenore, Soprano, tastie-
re), valenti musicisti accomu-
natidallapassioneperJoniMi-
tchell, che presentano il vario
repertorio della serata così:

«La musica non conosce ge-
neriolimiti,solopercorsi....Al-
cuni di questi decidono di con-
tinuareaviaggiareinparallelo,
altri scelgono di incontrar-

si…». Nelle precedenti due se-
ratedella rassegna, semprenei
giovedìdiluglio,sieranoesibiti
Claudia Sanguineti ed Enrico
Testa con “Mas que nada” e
LauraFedelecon“Onewoman-
band”. Invece, adesso, l’estate
diCaviBorgoprocedeconlace-
na benefica dei locali a favore
delComitatoAssistenzaMalati
Tigullio, in via Milite Ignoto, il

30 luglio,dalle20, e con la suc-
cessivapuntatadi“BorgoinTa-
vola”, sempre all’insegna della
gastronomia, il 7 agosto, dalle
19. Tornando a “Jazz and
wine” e alla serata conclusiva
di oggi, per informazioni ci so-
no sito e indirizzo email:
www.jazzwinefestival.it in-
fo@lemusenovae.it—

c BYNCNDALCUNI DIRITTI RISERVATI

Giulia Cancedda è nel cast di “On Joni Mitchell’s Paths

NOTTE DA INCORNICIARE

Aspettando l’eclissi di luna del secolo
sul “piazzalone”delmonteCornua

Edoardo Meoli /USCIO

Per un altro evento astrono-
mico di questa portata biso-
gnerà attendere circa cen-
t’anni. Perché l’eclissi di luna
di domani, con ben 103 mi-
nuti di totalità sarà l’eclissi
totale di Luna più lunga del
secolo.L’eventoastronomico
siverificaquandoSole,Terra
e Luna si trovano perfetta-
mente allineati, mentre la
durata dipende dalla distan-
za reciproca Terra-Luna. In

occasione del fenomeno si
sprecano le iniziative un po’
ovunque. Nel Golfo Paradiso
domani,alle21,sulpiazzalo-
ne del monte Cornua l’asso-
ciazione Polaris propone
un’osservazionepubblica e a

partecipazione gratuita. Si
osserveranno:pianeti,stelle,
ammassi stellari, nebulose e
ovviamentedell’eclissi totale
diLuna.Durantel’eclissidifi-
ne luglio il nostro satellite si
troverà in prossimità del-
l’apogeo, cioè alla massima
distanzadallaTerra,pocool-
tre 400mila km: in questo
tratto dell’orbita la Luna si
muoverà più lentamente ri-
spettoaquandosi trova inal-
tri punti della sua traiettoria,
allungandoitempidipassag-

gio nel cono d’ombra terre-
stre. Ci saranno interventi di
astronomia e spiegazioni di
esperti. Oltre ad osservare
l’eclissi di Luna (fenomeno
della Luna rossa) e l’opposi-
zione di Marte (momento di
massima visibilità del piane-
ta rosso) si osserveranno al-
tri pianeti come Saturno,
Stelle, Galassie, Nebulose e
altri meravigliosi oggetti del
cielo. Il tutto, con le spiega-
zionidegli esperti. L’eventoè
adatto anche a famiglie e a
bambini. Si consiglia abbi-
gliamento comodo e a strati.
Per informazioni sulla serata
a partecipazione gratuita: e-
mail: info@astropolaris.it;
34620402066.LapaginaFa-
cebook è Associazione Ligu-
re Astrofili Polaris.—
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Osservazione guidata
a partecipazione libera
grazie agli esperti
dell’associazione Polaris

SANTAMARGHERITA

Concorso lirico internazionale
oggi la finale aVillaDurazzo

LasopranogenoveseBene-
dettaTorre,24anni (foto),
è tra i 10 finalisti di “Clip”,
Concorso Lirico Interna-
zionale Portofino. Finale
oggi, alle18, aVillaDuraz-
zo, a Santa Margherita.
Domani, alle 21.30, a Por-
tofino, in Piazzetta, con-
certo e proclamazione dei
vincitori. Inpalio,per ipar-
tecipanti, 16 mila euro di
premi e grandi opportuni-
tà di lavoro. —

ZOAGLI

“Archi all’opera”del Carlo Felice
in concerto domani all’alba

Si recupera domanimatti-
na, alle 6, il “Concerto al-
l’alba” dell’Ensemble “Ar-
chi all’opera” del Teatro
Carlo Felice. Appunta-
mentoalMolodellaGaias-
sa. Il concerto era saltato
per il maltempo, sabato
scorso. In programma ca-
polavoridiDebussy,Ravel,
Vivaldi, Piazzolla, Puccini,
Gershwin, Bernstein ma
anche pezzi provenienti
dalmondo deimusical.—

Per informazioni:

www.associazionebottesini.com

Per informazioni:

0185-25051

SESTRI LEVANTE

“Penisola di luce” tra arte e foto
Tutte lemostre in svolgimento

“Penisoladi luce”:aSestri
Levante continuano le
mostre fotografiche: fino
al 29 luglio, a Palazzo Fa-
scie è esposta In Italia di
Gabriele Coppi; fino al 2
agosto al piano terra del
palazzo comunale c’è
l’esposizione dedicata a
Tina Modotti a cura di
Reinhard Schultx, Gale-
rie Bilderwelt.
Fino al 26 luglio, all’ex

convento dell’Annunzia-
ta si trovano Korean dre-
am di Filippo Venturi e
Per Amore dell’Unhcr. —

Ingresso libero.

Per informazioni 0185478530

OGGI
Camogli
Eclissi di luna
all’Abbazia dei Doria
Da Camogli all’Abbazia di
San Fruttuoso e ritorno: è
“Verso l’eclissi di luna inse-
guendo il filo di Arianna e
Teseo”, lo spettacolo itine-
rante, oggi edomani,diPle-
iadiArtProduction.Appun-
tamento alle 18.30, sia per
oggi, sia per domani, in
piazza Colombo. Partenza
per San Fruttuoso alle 19 in
battello, performance
all’Abbazia e rientro in bat-
tello alle 20.30.
Biglietti: 25 euro; si acquistano

dalle 17.30, in piazza Colombo.

Info: 0185-1770529

Al Monastero di Valle Christi,
domani alle 21CorradoD’Elia è
“Io, Ludwig Van Beethoven”.

CorradoD’Elia
è Beethoven
aValle Christi

Santo Stefano
Panorami di montagna
lungo i crinali dell’Aveto
Affascinante percorso do-
menicalungoilcrinaletrala
Val d’Aveto e la Val Trebbia
partendo da Santo Stefano
e toccando Fregarolo e i
monti Gifarco e Rocca-
brunacheci regalamagnifi-
che vedute tra leAlpi in lon-
tananza e dall’altra parte il
mare. Quota di partecipa-
zione: 10 euro (under 12
gratis).
Prenotazioni entro le 17 di sabato

allo Iat di Santo Stefano (0185-

88046) o contattando

direttamente le guide: 349-

6446635, 339-6057961, 347-

3929891

Chiavari
Liscio in colmatina
Unità, ultima sera
Si torna a ballare il liscio,
alla colmatina di Chiavari
(lato Levante), alle 21,
questa sera con l’orchestra
Planet. L’iniziativa è a in-
gresso gratuito.
E restandoaChiavari, oggi
è l’ultima serata per la
Festa dell’Unità sul Lungo-
Entella, con stand gastro-
nomicidalle19.30eorche-
stra.
Info Colmatina (Comune di

Chiavari) 0185-3651

Info Festa dell’Unità: Pd Tigullio

0185-313931.

Rapallo
Jim Rotondi Quartet
a SanMichele
A San Michele di Pagana,
questasera,dalle21.30,c’è
il concerto di Jim Rotondi
Italian Quartet, in “New
York Sound”. L’ingresso è
libero. Con Jim Rotondi
alla trombaci sonoDaniele
Gorgone (pianoforte), Da-
niele Sorrentino ( contrab-
basso) ed Elio Coppola
(batteria). Il concerto è
all’interno della rassegna
Valle Christi Jazz con pa-
trocinio de Il Secolo XIX.
Info: omnia@omniaeventi.com ;

www.vallechristi.it.

Sestri Levante
Pino Petruzzelli
e Radiodervish
Alle 21, domani, all’arena
ConchigliadiSestriLevante
va in scena “Mediterraneo”,
spettacolo a cura di The
Hub di e con Pino Petruz-
zelli con lemusichedal vivo
di Radiodervish e la produ-
zione del teatro Stabile. La
serata è inserita nella rasse-
gna Teatri di Levante. In
questa estate 2018 sonodo-
dici gli appuntamenti della
rassegna Teatri di Levante
con The Hub, Mediaterra-
neo Servizi e il Comune di
Sestri Levante.
Per info e prevendite 3387565837.

DOMANI
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Baglioni prepara l’edizione del 2019
A dicembre l’annuncio dei big in diretta tv

Sanremo senza
limiti, da Al Bano
ai divi della trap

Tiziana Leone /ROMA

O ra che il regola-
mento è ufficia-
le, già fioccano
le candidature

per il prossimo festival di
Sanremo. Inmolti, tra gio-
vani e big, sperano che il
direttore artistico Claudio
Baglioni li porti al suo se-
condo e quasi certamente
ultimo Festival, perché il
successodello scorsoanno
resta impresso come un si-
gillodigaranzia.Ese finoa
un paio di giorni fa il can-
tautore aveva da rifinire le
regole per la prossima ga-
ra, ora dovrà fare i conti
con la composizione di un
cast che avrà bisogno di
nomi di richiamo, ma so-
prattutto di belle canzoni,
sia per “Sanremo giovani”
che per il festival vero e
proprio, che andrà in sce-
nadamartedì5a sabato9.
Nessuno slittamento nella
settimana successiva, co-
me ipotizzato da alcuni, il
festival resta fissato per le
date già confermate, per-
ché nonostante Baglioni
concluda il suo tour a no-
vembre, avrà comunque il
tempo permettere in piedi
Sanremo.Anchenellacon-
duzione. Per questo non
torneranno né Piefrance-
sco Favino, né Michelle
Hunziker, un déjà vu che
mal si concilia con l’idea di
rinnovamento di Baglioni.
Ancora troppo prematu-

roparlaredipossibilinomi,
certo è che l’artista non re-
sterà solo sul palco a con-
durre, ma cercherà di por-
tare qualcuno che conosca
il mezzo televisivo senza
trascurare l’ironia. L’anno
scorsoaprìFiorello.E fusu-
bito tripudio. Quest’anno
lo showmansicilianohaun
programma tutto suo da
mandare in onda su Raiu-
no, quattro puntate dal 19
novembre per altrettanti
lunedì sera. Difficile che a
febbraio torni all’Ariston.

Ma se Fiorello è un’ipotesi
che potrebbe restare co-
munque in piedi, per il re-
stodel castBaglioni ègià in
pieno fermento. Anche
perché se Sanremo rad-
doppia, come annunciato
dal nuovo regolamento,
raddoppiano anche i con-
duttori.
CertamentenonsaràBa-

glioni a guidare “Sanremo
giovani” che avrà due pri-
me serate su Raiuno il 20 e
il 21 dicembre: probabile
che il direttore artistico si
faccia vedere, a differenza
dello scorso anno quando
non comparì affatto, pro-
prio per sottolineare l’im-
portanza della manifesta-
zionecheluistessohavolu-
to riservare ai giovani. Ma
non sarà lui al timonedelle
due serate durante le quali
verranno scelti i vincitori
che approderanno diretta-
mente all’Ariston a febbra-
io. L’ipotesi più concreta è
cheBaglioni arrivi al teatro
del Casinò, da cui andrà in
onda Sanremo giovani, ve-
nerdì 21 dicembre per an-
nunciare anche la lista dei
big ammessi in gara a feb-
braio. Come tradizione
vuole.
Alla conduzione il diret-

tore artistico, che ha incas-
sato il plauso dell’intero
mondo della discografia
per il nuovo regolamento,
metterà volti giovani, e
chissàchenondecidadipe-
scare traqualcunodei tanti
trapper di cui le classifiche
sono piene. Un generemu-
sicale, quello della trap,
che, insieme al rap, non
mancherà tra le proposte
dei ventiquattro giovani in
gara e che invece lo scorso
annorestò fuoridallescelte
dei big, categoria in cui
rientreranno anche gli im-
mancabilinomidaFestival.
SaràuncasocheAlBanoha
appena fatto sapere che
non ha più nessuna inten-
zione di ritirarsi dal pano-
ramamusicale e che inten-
de restarci ancora a lungo?
—
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nella volontà di difendere il
modello della fruizione in
sala. Lei che cosa ne pensa?

«Bisogna fare di tutto per-
ché il cinema in sala resista e
sopravviva, ed è sicuramente
necessario pensare a pro-
grammi di sostegno interna-
zionale. La legislazione fran-
cese inmateria prevede che i
film delle piattaforme arrivi-
no in sala molto più tardi ri-
spetto a quello che è possibile
da noi, c’è una maggiore ten-
denza a proteggere il cinema
in sala. E comunque vorrei ri-
cordare che alcuni dei titoli in
programma avranno un’usci-
taneicinema,ancheselimita-
ta. Viviamo un momento di
assoluta transizione,
impossibile affrontarla con
regole uguali per tutti».

In gara ci sono cinque

film Usa. Il presidente di
giuria è Guillermo Del Toro
che ha vinto l’Oscar con il
film che aprì la passata edi-
zione.Cosa ècambiatotrail
cinemaUsa e laMostra?

«I rapporti sono molto mi-
gliorati, i produttori america-
ni hannocapito che laMostra
è un’occasione significativa
per prodotti che aspirano alle
nomination e agli Oscar. C’è
unconfrontoapertoecostrut-
tivo, Venezia ha recuperato il
ruolo che aveva in passato».

L’Italia partecipa alla ga-
racon tre titoli.Che ideasi è
fattosullostatodisalutedel
nostro cinema?

«C’è una fase di grande fer-
mento, molto propositiva,
ricca di esordi significativi e
caratterizzata dalla voglia di
batterestradediversee insoli-

te.Direiche, ingenerale,siav-
verteundesideriodiriscatto».

Nei pronostici delle ulti-
me settimane circolava con
insistenza il nomedi Edoar-
doDeAngelisedelsuo nuo-
vofilm“Ilviziodellasperan-
za”. Che, alla fine, invece di
essere alla Mostra, sarà in
cartellone alla Festa di Ro-
madiretta daAntonioMon-
da. Come è andata?

«Abbiamo visto il film, ne
abbiamo parlato, pensiamo
chequellodiDeAngelis siaun
talento grande e originale,
cheperònonhaancora trova-
touna formacompiuta. Il film
ha qualche problema. Se
l’avessimopreso,nonl’avrem-
momesso in competizione».

L’apertura è affidata a
“First Man” di Damien Cha-
zelle. Perché vi è piaciuto ?

«È uno dei titoli più attesi,
un film rigoroso, inaspettato.
Chi pensa di provare sensa-
zioni facili guardandolo, ri-
marrà spiazzato.C’è una scel-
tadi regiamoltoprecisa, qua-
siunpartitopresodellamessa
inscena,e leemozioninonso-
nomaidiprimo,masempredi
secondo grado».

C’è un ritorno al cinema
di genere , western in testa.
Secondo lei perché?

«Forse gli autori hanno ca-
pitocheperarrivarealpubbli-
co bisogna passare attraverso
codici condivisi».

ACannesquest’annoisel-
fie erano vietati.

«A me i divieti nonpiaccio-
no. Chi si vuol fare selfie sul
tappeto rosso, se li farà». —

F.C.
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Avanti e indietro, indietro e avanti. Su una

Jaguar decappottabile. Per dieci “ciak, si

gira!” abbondanti, almeno. Scene dal set

hollywoodiano “Murder Mystery”, in una

Santa Margherita trasformata nella spa-

gnola Cartagena, per esigenze di copione.

Ieri, viaalle ripreseal portodi “Santa”. Con

scenadelpassaggiodalladecapottabile in

banchinaalsuperyacht“Sarastar” ripetu-

to, per Jennifer Aniston e Adam Sandler, i

due protagonisti dell’actionmovie di Net-

flix.CampanedellaBasilicadi “Santa”edi

San Giacomo di Corte silenziate, per non

infastidire il set.Tanticuriosie fan. Infinito,

lo schieramento della security. Comparse

: 150, preparate almattino presto (con fir-

ma delle clausole: niente dichiarazioni,

nientefoto).Bigal lavoro.E, fra lecuriosità:

l’hashtag #adamsandlerunodinoi lancia-

to dal sindaco di “Santa” Paolo Donadoni

vista ladisponibilitàdiSandlerafareselfie

con tutti, in città. Con tanto di maglietta

rossa griffata… Bagni Fiore di Paraggi.

S. PED.

TUTTI A CACCIA DELLA ANISTON, MENTRE SANDLER È IL RE DEI SELFIE

A“Santa” il primo ciak di “MurderMystery”

Claudio Baglioni, direttore artistico del Festival

Il segreto di seduzione di una donna? Albert Watson, fo-
tografo del calendario Pirelli 2019 non ha dubbi: «I suoi
sogni». Una filosofia in tempo di “me too” che guarda al-
l’essenza più che alla presenza e che indaga l’anima e la
testa più che le curve. Gusto ed erotismo. Watson non ri-
nuncia al nudo per delineare la sua estetica sulle pagine
patinate di The Cal, il calendario Pirelli, che, dopo anni di

riflessione e responsabilizzazione sull’uso, anche artisti-
co,del corpo femminile torna, inparte, alleorigini. In che
misura lo scopriremo a dicembre quando gli scatti saran-
nopresentati aMilano.ANewYork, inuno studiodi Soho,
il set con quattro donne protagoniste, ciascuna star di un
piccolo film «fotografico». C’è l’etoileMisty Copeland ac-
compagnata nel suo sogno di ballare sui palcoscenici più

importanti del mondo fin dall’inizio quando calca le sce-
ne in uno striptease-bar della zonaArt Decò diMiami. C’è
Laetitia Casta artista-pittrice che convive con un balleri-
no in un ambiente hippie-hipster. C’è Julia Gardner, star
della serie tv Netflix Ozark, una fotografa botanica che
ama le piante e i fiori ma anche gli scatti di nudo. E poi c’è
lei, Gigi Hadid, stella indiscussa di questo calendario.

IL RETROSCENA




