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RECCO

SANTA MARGHERITA
I QUINTETTI DI MOZART
GLI INCONTRI musicali organizzati dal “Circolo
Amici di Santa Margherita Ligure e del Tigullio”
propongono l’ascolto guidato di due quintetti di
Mozart. Nell’ambito del ciclo “Musicainsieme”
curato da Ezio Piola, alle ore 16, presso l’Hotel
Jolanda, in via Luisito Costa 6, a Santa Marghe
rita, verrà proposti il quintetto per clarinetto e
archi KV 581 e quello per piano, oboe, clarinetto,
corno e fagotto KV 452. L’ingresso è gratuito.
Info 0185/286588; 335/6084806

ZOAGLI
EDUARDO IN GENOVESE
LA COMPAGNIA teatrale savonese “A Cam
panassa”, specializzata in testi dialettali, propone
la commedia “No te pägo” venerdì 8 aprile alle
ore 21 presso il teatrino parrocchiale di Zoagli a
cura dell’associazione Pro Loco con il patrocinio
del Comune, nell’ambito della rassegna dialettale
zoagliese. I tre atti sono stati scritti da Luciano
Borsarelli, prendendo come spunto la commedia
di Eduardo De Filippo, “Non ti pago”. L’offerta
minima per l’ingresso è di 10 euro; prevendite
aperte presso “La mela” in via Zunino.
Info e prenotazioni 346/6059363, www.prolocozo
agli.it

CHIAVARI
ANDREONI AL COFFEE BREAK
APERITIVO musicale domani presso il bar
Coffee Break di via Trieste 11 a Chiavari, con l’esi
bizione live del cantante e chitarrista Mauro An
dreoni, dalle ore 18.30 alle 21. Ingresso gratuito.

CHIAVARI
IL QUADERNO DELL’AGAVE
RENATO Dellepiane presenta domani il Qua
derno numero 29 dell’associazione L’Agave. L’ap
puntamento è alle ore 16.45 nella sala assemblee
del Banco di Chiavari, in via Martiri della Libera
zione a Chiavari.
Info www.agave.info

NOZZE D’ORO
RAPALLO

MARTINA E VINICIO “SPOSI 50”
Martina Canta, 70 anni, casalinga, e Vinicio
Scotti, 71 anni, pittore, si sposarono il 5 aprile ’61
a Cambiago, in provincia di Milano, e subito si
trasferirono a Rapallo, dove ieri, 50 anni dopo, si
sono “risposati” nella chiesa dei santi Gervasio e
Protasio. Poi festa grande al ristorante Miramare
con i tre figli Daniela, Marco e Monica, i rispettivi
generi/nuora, e con i nipoti Ivan, Benedetta,
Francesco e Gemma, parenti e amici.

FOCACCIA COL FORMAGGIO
LA “SCUOLA” È A POLANESI

ANGELA FINOCCHIARO A “SANTA”
OGGI CON “MAI PIÙ SOLI” DI BENNI
SANTA MARGHERITA. Arriva Angela Finocchiaro,

conlospettacolo“Maipiùsoli”diStefanoBenni,que
sta sera, alle 21, al cinema Centrale di Santa Marghe
rita.Econquestospettacolo,sichiudelastagionetea
trale 20102011 del Centrale che ha visto arrivare a
“Santa” Morgan con Piano solo, Lella Costa con Arie,
The Russian National Ballet con Il lago dei Cigni , la
CompagniaTeatroMusica900 conLaVedovaallegra
eTheBeatBox,conilconcertolivetributodeiBeatles.
Ora, questa sera, l’ultimo appuntamento della sta
gione20102011conlacelebreattrice milanesedite
atro,cinemaetelevisione:lacarrieradiAngelaFinoc
chiaro, iniziata a teatro, negli anni Settanta  quando
ha contribuito alla fondazione della compagnia tea
trale“QuellidiGrock”,conilregistaeattoreMaurizio
Nichetti  è un crescendo di successi. Ora, eccola a
“Santa” con “Mai più soli”, uno spettacolo che affron
ta il presente con la leggerezza sferzante dell’ironia e
che ha la regia di Cristina Pezzoli. «Accompagnata
dall’attoreemusicistaDanieleTrambusti,Angela Fi
nocchiaro racconta storie in cui i protagonisti si com

portano come particelle impazzite, vittime della
sproporzione tra una società dominata dai nuovi
mezzi di comunicazione e la crescente solitudine del
l’individuo  viene raccontato nella presentazione
dello spettacolo  Lo spettacolo, con leggerezza e poe
tico candore, diverte e fa riflettere attraverso favole,
invettive, brevi liriche, lucide cronache, in un conte
sto narrativo che cerca di ritrovare un senso al caos e
alle incoerenze del nostro presente. Al centro dei rac
conti surreali, vecchietti stralunati, vacanze tragico
miche in famiglia, un viaggio all’“Inferno” in Euro
star,capodannidadimenticareetantoaltroancora.Il
tutto affrontato in chiave umoristica e amara, carat
teristica propria della scrittura di Stefano Benni».
Ilcostodeibigliettièdi 272318euro.Perinforma
zioni e prenotazioni si può contattare il cinema Cen
trale di Santa Margherita al numero 0185 /286.033; il
cinemaAugustusdiRapalloalnumero0185/61.951;il
cinema Ariston di Sestri Levante al numero
0185/41.505. Oppure on line su www.vivaticket.it.
SILVIA PEDEMONTE

ULTIME REPLICHE SABATO E DOMENICA

PIRANDELLO AL TEATRO DI RUTA
CON LA COMPAGNIA SAN GIUSEPPE
ULTIME due repliche, sabato alle 21 e domenica
alle16.30,per“L’uomo,labestiaelavirtù”,diLui
gi Pirandello, che la compagnia del Teatro Stabile
San Giuseppe di Ruta ha proposto, con successo,
nel teatro omonimo. La regia dello spettacolo, re
alizzatoconilcontributodelComunediCamogli,
è di Mario Peccerini, art director, fondatore della
compagnia, che interpreta anche la parte di Pao
lino (professore); con lui, Gianluigi Artuffo, Glo
ria Barberi , Maurizio Borniotto, Marina Bruno,
Angela Ciapica, Emilio Daniele, George Fanzio,
Gianfranco Malagoli, Paolo Martigli, Elisa Zerah.
Grafica Massimo Moretti; mixer audio/luci Ma
riaSofiaBronzini;costumietrucchidiStellaBas
sani. Ingresso: 10 euro (posto unico; possibilità di
prevendita all’edicola di Ruta e alla Pro loco di
Camogli).
La compagnia teatrale “San Giuseppe”
R. GAL.

CIOTTI

A LEZIONE di focaccia col formaggio. Lo propone l’associazione Golfo
Paradiso per sabato 9 quando, dalle 10, si aprirà il corso tenuto da Giulio
Cassinelli, panificatore dal 1948: dimostrerà come procedere per l'impa
stoediràqualiaccorgimentisononecessariperottenereunabuonalievi
tazione e un'altrettanto buona cottura di pane e di focaccia. Ovviamente
al centro dell’iniziativa sarà la focaccia col formaggio di Recco, che verrà
preparata seguendo lo stesso disciplinare igp, la certificazione europea
anelata da anni. La kermesse si svolgerà a Polanesi, una cornice privile
giata per trascorrere in allegria la mattinata. Al termine il pranzo che
chiuderà' la lezione con l'assaggio di tutte le buone cose preparate. È ne
cessarialaprenotazioneainumeri010/346.2167o349.744.3526.Prezzo
della lezione, compreso il pranzo (bevande incluse), 25 euro. L'associa
zione culturale e di promozione turistica “Golfo Paradiso” è nata nel
2003 dall'idea di un gruppo di amici, per la maggior parte residenti a Pie
ve Ligure, che, innamorati della bellezza dei luoghi, hanno voluto creare
un'organizzazione per far conoscere e valorizzare il territorio esteso da
NervialPromontoriodiPortofinoedenominatoappunto“GolfoParadi
so”. I soci sono persone diverse una dall'altra per estrazione sociale, età,
caratteristiche socioculturali, ma tutte accomunate dal desiderio di far
conoscere questa zona e mantenerne integra la bellezza.
E. M.

SANTA MARGHERITA

VILLA DURAZZO OSPITA
I CONCERTI DI MUSICAMICA
DEBUTTA a Villa Durazzo di Santa
Margherita una serie di otto concerti,
con i docenti e gli studenti maggior
mente meritevoli che hanno preso
parteaicorsiinternazionalidialtoper
fezionamento musicale. È la rassegna
organizzata dall’associazione Musica
mica, il cui primo appuntamento è per
venerdì 8 aprile, alle 21, con il recital al
pianoforte del maestro Roberto Min
garini. Mingarini, nato a Santa Mar
gherita,sièdiplomatoalconservatorio
“Niccolò Paganini” sotto la guida del
maestro Franco Trabucco. «Con que
sto recital apriamo la stagione concer
tistica», spiega Giovanna Savino, pre
sidente dell’associazione Musicamica.
Una trentina da tutto il mondo gli stu
denti che, nelle stagioni passate, han
no preso parte ai corsi internazionale
di alto perfezionamento musicale.
Tutti i concerti sono a ingresso libero. Villa Durazzo a “Santa”

