
Costruiamo valori

BILANCIO SOCIALE 2016
GRUPPO VIZIANO



GRUPPO VIZIANO:

Via F. Pozzo 14 - 16145 Genova
Tel. +39 010 315 615
Email info@gruppoviziano.it
Sito: www.gruppoviziano.it

02



03

BILANCIO SOCIALE 2016
GRUPPO VIZIANO



indice

04

INDICE



indice

SEZIONE 1:  INTRODUZIONE
•Lettera agli stakeholder dell’Ing. Davide Viziano ...................................................pag. 7                                  

SEZIONE 2:  IL GRUPPO VIZIANO
•Highlights: i quattro numeri  chiave del 2016 ........................................................pag.  9
•La Storia imprenditoriale del Gruppo Viziano ........................................................pag.10
•Assetto societario ....................................................................................................pag.12

SEZIONE 3: I VALORI CHE ACCOMPAGNANO IL  FARE  IMPRESA  DEL GRUPPO VIZIANO
•Il Codice Etico e la relazione con gli stakeholder ..................................................pag.17

SEZIONE 4: IL REPORT DI SOSTENIBILITÀ 2016 - PROGETTI E COSTRUZIONI spa
•Nota metodologica GRI-G3.1 ..................................................................................pag.22
•L’Azienda .................................................................................................................pag.23

I Lavori ..................................................................................................................pag.24
Le certificazioni e i sistemi di gestione ...............................................................pag.27
Rassegna Stampa 2016 ........................................................................................pag.28
Il modello della sostenibilità ................................................................................pag.30

•I principali stakeholder e i temi rilevanti della relazione .......................................pag.31
•I risultati economici: distribuzione del valore aggiunto .........................................pag.32
•La Responsabilità Sociale ........................................................................................pag.33
•La Sostenibilità Ambientale .....................................................................................pag.36
•Tabella indicatori GRI-G3.1 ....................................................................................pag.38

SEZIONE 5: IL REPORT DI SOSTENIBILITÀ 2016 - PALAZZO MERIDIANA srl  
•Nota metodologica GRI-G3.1 ..................................................................................pag.41
•La Storia ...................................................................................................................pag.42
•L’Azienda .................................................................................................................pag.46

Attività 2016 .........................................................................................................pag.48
Rassegna Stampa 2016 ........................................................................................pag.50
I numeri del Palazzo del 2016 ..............................................................................pag.52
Il modello della sostenibilità ................................................................................pag.54

•I principali stakeholder e i temi rilevanti della relazione .......................................pag.54
•I risultati economici: distribuzione del valore aggiunto .........................................pag.55
•La responsabilità sociale .........................................................................................pag.56
•La sostenibilità ambientale ......................................................................................pag.57
•Tabella indicatori GRI - G3.1 ..................................................................................pag.58

SEZIONE 6: CONCLUSIONI
•Conclusioni ...............................................................................................................pag.61

05



sezione 1 
introduzione

06

sezione 1 
introduzione - Lettera agli Stakeholder 

SEZIONE 1: INTRODUZIONE



sezione 1 
introduzione - Lettera agli Stakeholder 

07

Genova, Giugno 2017

Ing. Davide Viziano

Sono particolarmente lieto di presentare, oggi la quarta edizione del Bilancio Sociale del
Gruppo Viziano.
Dopo la prima edizione del 2013 il Gruppo Viziano continua il suo percorso di trasparenza
e coinvolgimento. Il Bilancio Sociale è un documento consuntivo ma con forte orienta-
mento al futuro: permette di rendicontare le attività svolte e i risultati raggiunti in un
dato lasso di tempo per confrontarli con quelli precedenti e con gli obbiettivi formulati.
In quattro anni abbiamo raggiunto tanti risultati e gli ultimi dodici mesi sono stati impe-
gnativi ma ricchi di attività volte con impegno e responsabilità sociale.
Si è cercato di rendicontare, come nelle edizioni precedenti, sia tutti gli aspetti economici
e finanziari dell’azienda, che tutti quegli aspetti e caratteristiche che ben rappresentano
il fare impresa del gruppo, un gruppo che fa della sua forza maggiore il saper fare squa-
dra sempre e in ogni diffilcoltà come una grande famiglia.
Anche quest’anno lo sforzo è quello di presentare (Sezioni 1, 2 , 3 e 6) una visione d’in-
sieme sul Gruppo Viziano, con la sua storia, i suoi valori e le sue prospettive future, per
poi approfondire (Sezioni 4 e 5) gli aspetti di sostenibilità economica, sociale ed am-
bientale, in particolare di Progetti e Costruzioni spa e Palazzo Meridiana srl utilizzando
una metodologia riconosciuta a livello internazionale (GRI - G3.1).
La profonda crisi (non solo economica, ma anche valoriale) che l'Italia continua a vivere,
porta alla luce drammaticamente, giorno dopo giorno, i limiti di tutti quei modelli im-
prenditoriali che hanno accantonato come “superati”  i valori quali responsabilità, tra-
sparenza, collaborazione e merito.
Il Gruppo Viziano al contrario interpreta il fare impresa come contributo allo sviluppo
del bene comune, alla qualità complessiva della vita.
Non beneficenza, ma cittadinanza dell'impresa nella società, concetto oggi più che mai
attuale, ma di radici molto antiche. 
Tutte le aziende del Gruppo Viziano vogliono rimarcare con forza la propria presenza
positiva nella società, come soggetti capaci di creare valore economico, ma anche sociale
per tutta una serie di interlocutori: i dipendenti, i collaboratori, i clienti, la comunità lo-
cale, i fornitori e le Istituzioni.
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Di cui:
10       Dipendenti 

15 Collaboratori
32 Consulenti

2016 2015 2014 2013
 7.430.396  9.785.904  9.239.531  5.270.535

DDii ccuuii::
          PPrrooggeettttii ee CCoossttrruuzziioonnii ssppaa  6.183.918  8.972.534  5.389.040  2.735.953

          SSvviilluuppppoo CCaannttoorree ssrrll - -  830.503  1.232.957
          PPaallaazzzzoo MMeerriiddiiaannaa ssrrll  687.972  167.579  2.512.533  703.573

          SSttuuddiioo VViizziiaannoo  480.771  443.557  449.658  417.230
          AAuuttooppaarrkk RRiigghheettttii ssrrll -  132.254  47.797  170.822

IInnffrraassttrruuttttuurree ee CCoossttrruuzziioonnii ssrrll  1.117  720 - -
         SSttiiffiinn ssrrll  76.618  69.260  10.000  10.000

2016 2015 2014 2013
TTOOTTAALLII 7.461 4.482 4.267 6.595
DDii ccuuii::

          PPrrooggeettttii ee CCoossttrruuzziioonnii ssppaa 112266 105 58 48 
          SSvviilluuppppoo CCaannttoorree ssrrll - - 27 21 

          PPaallaazzzzoo MMeerriiddiiaannaa ssrrll 77..331100 4.352 4.146 6.502 
          SSttuuddiioo VViizziiaannoo 2233 23 28 19 

          AAuuttooppaarrkk RRiigghheettttii ssrrll - - 6 3 
         SSttiiffiinn ssrrll 22 2 2 2 

2016 2015 2014 2013

TTOOTTAALLII 333 366 431 332
DDii ccuuii::

          PPrrooggeettttii ee CCoossttrruuzziioonnii ssppaa 231 247 270 186 
          SSvviilluuppppoo CCaannttoorree ssrrll - - 27 4 

          AAuuttooppaarrkk RRiigghheettttii ssrrll - - 5 5 
          PPaallaazzzzoo MMeerriiddiiaannaa ssrrll 82 92 97 78 

          SSttuuddiioo VViizziiaannoo 15 20 25 23 
         SSttiiffiinn ssrrll 55 7 7 6 

2016 2015 2014 2013

TOTALI 333 366 431 332
Di cui:

          Progetti e Costruzioni spa 231 247 270 186 
          Sviluppo Cantore srl - - 27 4 

          Autopark Righetti srl - - 5 5 
          Palazzo Meridiana srl 82 92 97 78 

          Studio Viziano 15 20 25 23 
         Stifin srl 5 7 7 6 

Highlights: i quattro numeri  chiave del 2016

1. IL   FATTURATO COMPLESSIVO: € 7.430.396

    2. LA NOSTRA SQUADRA:  62 PERSONE
  

3. I NOSTRI FORNITORI: 333    

4. I NOSTRI CLIENTI: 7.647
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1949
Inizio attività 
GRUPPO VIZIANO

21 marzo 1962
Fondazione 
IMMOBILIARE LAGUSTENA

1981
IMMOBILIARE LAGUSTENA
si trasforma in
PROGETTI E COSTRUZIONI
srl

1995 
Nasce STUDIO VIZIANO
Associazione Professionale di
Ingegneri ed Archittetti 

2004 
STUDIO VI-
ZIANO
si certifica ISO
9001:2000

1999 
PROGETTI E COSTRUZIONI
SRL si certifica ISO 9001:2000

sezione 2
Il Gruppo Viziano

       

Il GRUPPO VIZIANO è presente su tutto il territorio nazionale nel

campo dell’edilizia dal 1949. La Progetti e Costruzioni S.p.a., principale

azienda del gruppo, è stata costituita il 21 marzo 1962 con l’originaria

denominazione di Immobiliare Lagustena S.p.a. 

Tra i soci fondatori vi era anche l’Ing. Attilio Viziano, Presidente ono-

rario del Gruppo, fino alla sua scomparsa nel 2011.

Nel corso degli anni la società modifica lo statuto e amplia l’oggetto

sociale divenendo da società immobiliare, una vera e propria impresa

di costruzioni. Nel 1981 assume l’attuale denominazione Progetti e

Costruzioni s.p.a.. 

Il Gruppo Viziano opera tanto nel settore della consulenza e proget-

tazione, quanto della promozione edilizia, e dei lavori in appalto. La

struttura aziendale é in grado di assicurare il controllo sull’intero ciclo

di produzione edilizia.

Lo Studio Viziano, Associazione Professionale di Ingegneri e Archi-

tetti dal 1995 è il dipartimento tecnico del gruppo e opera nel campo

della progettazione urbanistica, architettonica, strutturale ed impian-

tistica assicurando uno standard particolarmente elevato, seguendo

tutto il ciclo produttivo dalla progettazione, alla direzione lavori, alla

commercializzazione ed all’assistenza post vendita. Si occupa inoltre

delle pratiche comunali seguendo tutti gli iter approvativi dei progetti,

oltre a consulenze per stime, studi di fattibilità e perizie. 

Operando con elevati standard di qualità, lo Studio Viziano è certifi-

cato ISO 9001:2000 dal 2004. 

Gli interventi di recupero eseguiti dal Gruppo Viziano sono incentrati

La storia imprenditoriale del Gruppo Viziano
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Settembre 2008
PROGETTI E
COSTRUZIONI
SRL si trasforma
in PROGETTI E
COSTRUZIONI
SPA 

Luglio 2010
GRUPPO VIZIANO 
si dota di Codice Etico

Ottobre 2010
PALAZZO DELLA
MERIDIANA 
riapre alla città

   
Inizia il restauro di 
PALAZZO DELLA
MERIDIANA

Maggio 2014 
GRUPPO VIZIANO 
Pubblica il primo 
BIlancio Sociale

Giugno 2014
PROGETTI E 
COSTRUZIONI SPA
si certifica OHS ASI
18001:2007

sezione 2
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sulla valorizzazione del patrimonio esistente con particolare ri-

guardo al mantenimento delle caratteristiche storico-architetto-

niche sia per il comparto abitativo, che per quello alberghiero.

In ordine alle edificazioni di nuove costruzioni notevole espe-

rienza é stata maturata nella realizzazione di capannoni industriali

tanto a “struttura tradizionale” quanto prefabbricati, nonché nella

realizzazione di parcheggi interrati, di uffici e strutture commer-

ciali.

La Progetti e Costruzioni s.p.a., operando con elevati standard di

qualità, è certificata ISO 9001:2000 dal 1999.

Attenta alla sicurezza sul lavoro a Giugno 2014 ha certificato il

modello organizzativo secondo la norma OHSAS 18001:2007.

Nel 2004 Palazzo Meridiana srl ha acquistato il cinquecentesco

Palazzo Grimaldi della Meridiana, patrimonio dell’Umanità UNE-

SCO da Luglio 2006 insieme ad altri 42 Palazzi dei Rolli e ne ha

curato il restauro. Nell’Ottobre 2010, ultimato il recupero di Pa-

lazzo della Meridiana, il Gruppo Viziano, sensibile alla cultura ed

all’arte, ha deciso di riaprire i saloni cinquecenteschi del Palazzo

destinandoli ad eventi, visite guidate e mostre.

Da Luglio 2010 il Gruppo Viziano si è dotato di Codice Etico, a

Maggio 2014 ha redatto il primo Bilancio Sociale ed è oggi giunto

alla quarta edizione.
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Assetto societario 

La Stifin spa, holding finanziaria del Gruppo Viziano appartiene alla Famiglia Viziano e

detiene il 96% della Progetti e Costruzioni spa. 

Stifin srl è inoltre socia in Capitalimpresa spa, società di imprenditori che affianca

aziende per reperire le risorse finanziarie occorrenti per una crescita equilibrata del-
l’azienda stessa e per assisterla in un’ottimizzazione di rapporti con le banche e le  isti-
tuzioni finanziarie.
Sensibile alla responsabilità sociale d’impresa, Stifin srl è tra le aziende fondatrici e

socie di SIBC srl, impresa sociale per il bene comune con presenza  nazionale, che fa-

vorisce e diffonde la formazione di una coscienza imprenditoriale e dirigenziale per
orientare le aziende alle Strategie d’Impresa al Bene Comune,
valorizzando le logiche di competitività aziendale con network
che interagisca con reti di stakeholder coinvolte nella attività
dell’Impresa Sociale (imprese, clienti, mondo scientifico, isti-
tuzioni, fornitori, tutor, comunità territoriali e banche, future
generazioni).

Progetti e Costruzioni spa, holding operativa del Gruppo Vi-

ziano, è il cuore dell’azienda: gestisce e segue tutti i processi
della produzione edilizia dalla progettazione (attraverso l’As-
sociazione professionale Studio Viziano) alla realizzazione e

12
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Scalinata Borghese Srl (partecipata da Pro-

getti e Costruzioni spa e da Infrastrutture e
Costruzioni Srl) è stata costituita per la rea-
lizzazione del Project Financing relativo al
recupero e riutilizzo dell’edificio liberty di
Scalinata Borghese, nel quartiere di Albaro
a Genova. I lavori di restauro inizieranno
nell’estate del 2017.

Infrastrutture e Costruzioni Srl (partecipata al 60% da Progetti e Costruzioni spa) è una
società create ad hoc per la realizzazione di parcheggi interrati. 

commercializzazione seguendo ogni aspetto con standard di qualità particolarmente alti. 

Nel 2012 Progetti e Costruzioni s.p.a. ha compiuto i 50 anni di attività. 
Per meglio approfondire Progetti e Costruzioni s.p.a. si rimanda il lettore al Report di
Sostenibilità dell’azienda (sezione 4).

Palazzo Meridiana Srl, partecipata al 100% da Progetti e Costru-

zioni spa, è stata costituita per l’acquisto e il restauro di Palazzo
Grimaldi della Meridiana, dimora cinquecentesca facente parte
del sistema dei Rolli, Patrimonio dell’Unesco da Luglio 2006. 
Ultimato il restauro del Palazzo, le parti storiche sono state ria-
perte al pubblico e gestite direttamente per eventi, matrimoni,
congressi e mostre. 
Per meglio approfondire Palazzo Meridiana srl, si rimanda il let-
tore al Report di Sostenibilità dell’azienda (sezione 5).
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Attenti alla Responsabilità Sociale d’Impresa, Pro-
getti e Costruzioni Spa è stata tra le aziende pro-

motrici e fondatrici di EticLab, un'associazione e

laboratorio sperimentale che diffonde sul territorio

ligure e nazionale la cultura della Responsabilità
Sociale d’Impresa attraverso la sperimentazione e

la       condivisione di buone pratiche, la promozione del
dialogo tra imprese e tra istituzioni ed imprese.
Le aziende che hanno fondato EticLab credono nella sostenibilità economica, sociale,
culturale e ambientale quali valori fondanti dell’agire d’impresa per una concreta mas-
simizzazione del valore.

Infine lo Studio Viziano, Associazione pro-

fessionale costituita da 15 soci tra architetti
ed ingegneri, è il cuore pensante del Gruppo
Viziano. Si occupa tanto della progettazione
(urbanistica, architettonica, strutturale ed
impiantistica) quanto delle pratiche comunali
seguendo tutti gli iter approvativi dei pro-
getti, oltre a consulenze per stime, studi di
fattibilità, perizie e project manangement.

Progetti e Costruzioni spa è inoltre socia con una

quota di circa 5% in GHT - Genova High, società

fondata nel 2003 che sta realizzando il Tecnology

Village sulle colline di Erzelli a Genova Sestri Po-

nente. Il Gruppo Viziano ha infatti sempre creduto

nello sviluppo di Genova e nell’inventarsi nuove

occasioni per dare futuro alla città. 
Genova High Tech Spa, è stata seguita attivamente
dallo Studio Viziano che ha predisposto uno studio
sulla logistica per raggiungere la collina di Erzelli
seguendone ogni aspetto strategico ed interessan-
dosi al trasferimento della Facoltà di Ingegneria
nel nuovo Polo Tecnologico e per la progettazione
di social housing.
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     “L’economia e l’impresa
hanno bisogno di un‘etica 

che ponga al centro la persona e la comunità” 
(Papa Francesco) 
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Il Codice Etico e la relazione con gli stakeholder

Le caratteristiche valoriali dell’agire di impresa del Gruppo Viziano hanno trovato
esplicitazione formale a partire dal 2010 all’interno del Codice Etico:

- Correttezza
- Trasparenza
- Responsabilità  e Orientamento al bene comune
Questi i valori centrali sui quali si fondano e si mantengono le relazioni con gli stakehol-
der,  per creare valore duraturo nel tempo.

RESPONSABILITÀ E 
ORIENTAMENTO AL BENE COMUNE
Le aziende del Gruppo Viziano, da sempre, hanno orientato il
proprio agire d’impresa in un’ottica di responsabilità allargata:
non solo economica, ma in senso ampio, nei confronti del ter-
ritorio,  della comunità locale e delle nuove generazioni valo-
rizzando il bene comune al pari di quello individuale.

CORRETTEZZA
Per le aziende del Gruppo Viziano il rispetto delle leggi è
un valore imprescindibile: non è quindi giustificata in nessun
caso una violazione di questo principio da parte dei dipen-
denti e dei collaboratori, neanche se in nome degli interessi
dell’Azienda.

TRASPARENZA
Le aziende del Gruppo Viziano credono nel valore della
trasparenza, nella gestione e nella comunicazione verso
l’esterno.  Pertanto si impegnano a fornire a tutti gli in-
terlocutori, in modo chiaro, completo e tempestivo, le in-
formazioni necessarie allo sviluppo di una relazione di
fiducia.

17
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Il Codice Etico contiene anche una mappatura dei principali

stakeholder aziendali, definendo per ognuno i temi rilevanti
nella relazione con l’Azienda.

• I Dipendenti e Collaboratori

La cura del singolo Dipendente o
Collaboratore, con i suoi talenti e le
sue motivazioni, così come il buon
clima complessivo  sul posto di la-
voro, è da sempre  un principio
guida di gestione del Gruppo Vi-
ziano.
Sono, innanzitutto, individui unici,
con i quali costruire una “storia
personale” e non standardizzata,
fatta di ascolto reciproco e di di-
sponibilità, da parte dell’Azienda,
per soddisfare in maniera flessibile
le differenti esigenze dei singoli.
Lo staff, ciascuno nell’ambito delle proprie responsabilità, è fondamentale per lo sviluppo
e il successo del Gruppo,  che si impegna quindi a valorizzare pienamente tutte le pro-
fessionalità presenti nella struttura, incoraggiando la crescita professionale dei propri
Dipendenti e Collaboratori e rafforzando la consapevolezza di essere una squadra. 
Il Gruppo Viziano persegue uno stile di gestione basato sul confronto franco e traspa-
rente tra colleghi, nell’ottica della crescita condivisa, personale e professionale.

Il Gruppo Viziano si impegna a diffondere e consolidare
una cultura della sicurezza sul lavoro, sviluppando a livello
aziendale una consapevolezza diffusa sui possibili rischi e
sui comportamenti idonei da seguire da parte di tutti i Di-
pendenti e Collaboratori. Garantisce inoltre ambienti di la-
voro sicuri, nel rispetto della legge e realizza
periodicamente percorsi formativi specifici per tutti i Di-
pendenti e Collaboratori per sviluppare in ciascuno un’at-
titudine alla sicurezza come opportunità innanzitutto per il

lavoratore stesso.
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• I Clienti
Il Gruppo Viziano considera la cura e la soddisfazione del Cliente come elemento distin-

tivo del proprio agire imprenditoriale e si impegna ad assumere comportamenti improntati
al continuo dialogo e confronto per mantenere la relazione su livelli eccellenti di reci-
proca fiducia.
Ispirano in particolare il rapporto tra Azienda  e Clienti i valori di:

- Accuratezza della Progettazione
- Rispetto dei Tempi
- Rispetto del Budget
- Flessibilità e Personalizzazione
- Trasparenza

•I Fornitori
Il Gruppo Viziano si impegna a creare e mantenere stabili, tra-

sparenti, collaborative relazioni con i propri fornitori.
La gestione dei contratti di fornitura è fondata sulla correttezza
reciproca. 
I principi che ispirano i processi di acquisto sono:

- Equità nella valutazione
- Turnazione del fornitore
- Attenzione alle aziende del territorio
- Attenzione alla sostenibilità

• L’Ambiente
Il Gruppo Viziano si impegna a considerare sempre le conse-

guenza ambientali nelle proprie scelte aziendali.

In particolare il Gruppo Viziano  si impegna a garantire il ri-
spetto delle prescrizioni legislative in  materia ambientale e

persegue un’attività di consumo responsabile, disincentivando

sprechi energetici e di risorse in generale.

• Il Sistema bancario
Il Gruppo Viziano si impegna a creare e mantenere relazioni  tra-
sparenti e collaborative con gli istituti di credito, favorendo la
continuità dei rapporti ed individuando soluzioni tecniche per la
gestione della finanza aziendale condivise e gradite al sistema
bancario. 
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• Gli Enti Locali e Territoriali
Gli Enti Locali e Territoriali rappresentano per il Gruppo
Viziano un interlocutore strategico. 
Le aziende del Gruppo Viziano si impegnano a costruire
percorsi di dialogo il più possibile virtuosi ed incentrati sulla
disponibilità all’ascolto delle richieste e sulla velocità nella
risposta.
L’accuratezza nella gestione della relazione con questo sta-
keholder è, storicamente, una delle caratteristiche  distin-
tive del modo di fare impresa del Gruppo Viziano.

• La comunità locale
Il Gruppo Viziano si impegna a promuovere sui territori dove

opera condizioni di sviluppo e benessere sociale ed ambientale. 
Il Gruppo Viziano sostiene la cultura, il no profit e le forme as-
sociative orientate a perseguire il Bene Comune nell’ottica della

Responsabilità Sociale dell’Impresa.

20
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Progetti e Costruzioni spa presenta per la quarta volta il proprio Report di Sostenibilità,

un documento che racconta  agli stakeholder l’anno 2016, evidenziando non solo gli
aspetti economico-finanziari della gestione aziendale, ma soprattutto  le performance di
sviluppo sostenibile (sociali e ambientali) che hanno caratterizzato il ciclo produttivo
dell’azienda Progetti e Costruzioni spa durante l’anno 2016. E’ stato inoltre redatto un
paragone con gli anni 2013, 2014 e il 2015.

• Nota metodologica GRI - G3.1
Il presente Report di Sostenibilità è stato redatto secondo le Linee Guida per il Reporting
di Sostenibilità del Global Reporting Initiative (GRI) G3, che rappresentano, un buono
standard riconosciuto a livello internazionale in tema di reporting di sostenibilità.  
Le linee guida GRI–G3.1 richiedono alle organizzazioni l’adesione ai più elevati criteri di
trasparenza e completezza dell’informazione, per garantire agli stakeholder una rappre-
sentazione obiettiva e confrontabile della performance sociale, economica ed ambientale,
attraverso un articolato set di indicatori. 
Lo standard richiede un’autovalutazione sul grado di applicazione degli indicatori stessi
e prevede tre livelli (A, B e C in ordine decrescente).
Questo Report soddisfa i requisiti G3.1 al livello C (autodichiarato).

Le informazioni e i dati riportati nel presente Report di Sostenibilità fanno riferimento al
periodo compreso tra il 1 Gennaio e il 31 Dicembre 2016 e si riferiscono all’azienda Pro-
getti e Costruzioni Spa.
Il bilancio di Progetti e Costruzioni spa è stato approvato dall’assemblea dei soci in data
21 Giugno   2017. 
Nella redazione del Report si è privilegiata l’inclusione di indicatori quantitativi diretta-
mente rilevabili dai sistemi di reportistica dell’Azienda, facendo solo marginalmente ri-
corso a stime.

Il Report viene distribuito ai principali stakeholder aziendali ed è disponibile anche sul
sito www.gruppoviziano.it
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• L’azienda
Progetti e Costruzioni spa, holding ope-
rativa del Gruppo Viziano, è il cuore
dell’azienda, gestisce e segue tutti i
processi della produzione edilizia dalla
progettazione, alla realizzazione fino
alla commercializzazione degli immobili.
è governata da un Consiglio di Ammini-

strazione: Davide Viziano è il Presi-

dente, le figlie Nicoletta e Maria Luisa
sono Amministratori Delegati e Caterina
è Consigliere di Amministrazione. 
Nicoletta è responsabile commerciale e
marketing, Maria Luisa coordina le at-
tività di progettazione e cantieri, e Ca-
terina cura gli aspetti comunicativi
dell’azienda e di responsabilità sociale.
Seguendo tutto il processo edilizio con
standard analitici particolarmente alti,
Progetti e Costruzioni spa, ha organiz-
zato i propri collaboratori in quattro settori

che si interfacciano quotidianamente con la direzione generale: l’ufficio tecnico, i cantieri,
l’amministrazione e il commerciale. Al fine di meglio integrare i vari uffici e tenere in-
formati tutti i collaboratori e dipendenti sull’andamento dell’azienda, periodicamente i
referenti di ufficio tecnico, cantieri, amministrazione e commerciale si riuniscono  con la

direzione generale nel Comitato di Gestione.

Il Comitato di Gestione oltre al Consiglio di Amministrazione è composto da Carla Car-
dillo, architetto e responsabile dell’ufficio tecnico, Calo Folco, ingegnere, project mana-
ger e responsabile dei cantieri, Manuela Borsi, ingegnere e responsabile commerciale e
Luciano Capurro, commercialista e responsabile amministrativo. Nell’anno 2016 è entrato
a far parte del Comitato di Gestione Riccardo Portalupi, dottore in economia e contabile.
I membri del Comitato di Gestione organizzano riunioni di coordinamento dei singoli uffici
per meglio definire le tempistiche e le modalità di realizzazione dei progetti secondo le
indicazioni ricevute dalla direzione generale. 
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Piazza Acquaverde

I Lavori

Nonostante la profonda crisi del mercato

immobiliare locale e nazionale, l’anno 2016

è stato un anno di crescita per quanto ri-

guarda le compravendite di Progetti e Co-

struzioni spa, che ha continuato a presidiare

il mercato con operazioni sia in conto pro-

prio sia con la realizzazione di appalti in

conto terzi.

Progetti e Costruzioni Spa ha proseguito i

lavori iniziati nel Settembre 2015 per la rea-

lizzazione in sottosuolo del parcheggio di
Via Monte Zovetto nel quartiere di Albaro.

Dopo oltre 3 anni di fermo cantiere, solleci-

tati dagli abitanti della zona e dalla pubblica

amministrazione, a Settembre 2015 si sono

riavviati i lavori per il completamento del

parcheggio con previsione di consegna del-

l’intero manufatto entro Marzo 2017. 

Rispetto all’originario progetto il parcheggio

verrà realizzato un solo piano interrato con

una capacità complessiva di 78 box destinati

ai residenti del quartiere.  In copertura ver-

ranno ripristinati i posti auto pubblici e verrà

creato un viale alberato di peri da fiore.

Relativamente agli immobili acquisiti in Per-

muta dal Comune di Genova del 2014, si è

proceduto con lo studio di fattibilità del lo-

cale ex - Diurno in  Piazza Acquaverde e si

sono avviate le trattative commerciali per

ndividuare l’utilizzatore finale.

In Largo XII Ottobre nel centro di Genova la

Progetti e Costruzioni Spa ha acquisto nel

2014  dal Comune di Genova un locale di 700

mq che era annesso alla Rinascente.

E’ stato trasformato in autorimessa con 24

posti auto e 4 posti moto destinati a residenti

della zona. L’accesso carrabile alla nuova
Parcheggio di via Ettore Vernazza

Via Monte Zovetto
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autorimessa di Via Ettore Vernazza avviene

attraverso una piattaforma elevatrice posi-

zionata di fronte all’ingresso della Rina-

scente in Largo XII Ottobre.

I lavori di trasformazione del locale sono ini-

ziati ad Aprile 2016 e si sono conclusi a Di-

cembre 2016.

Sono proseguiti i lavori di recupero dell’im-
mobile di Corso Gastaldi (ex officine comu-

nali). E’ stato realizzato un magazzino e sono

proseguite le trattative commerciali per in-

dividuare l’utilizzatore finale e meglio svol-

gere i lavori di recupero con le corrette

esigenze di chi si insidierà all’interno del

complesso. 

Dopo una lunga trattativa commerciale nle

2016 è stato individuato il gestore del futuro

locale ad uso ristorante di Scalinata Bor-
ghese inerente il Project Financing di recu-

pero di Scalinata Borghese presentato al

Comune di Genova nel 2004.

Il progetto prevede l’inserimento di un mo-

derno ristorante con bar e terrazza e sale

per eventi e piccoli meeting. 

Saranno risanati anche i giardini ed il parco.

I lavori di recupero dell’edificio inizieranno

nell’estate del 2017 e dureranno 18 mesi.

Nel 2016 Progetti e Costruzioni spa ha con-

tinuato a fornire consulenza a terzi per la

valutazione di operazioni immobiliari da rea-

lizzare, oltre a perizie di immobili e consu-

lenza edilizia in genere avvalendosi della

collaborazione dello Studio Viziano. 

A seguito della realizzazione del punto ven-

dita IN’S Mercato di Piazza De Caroli, i diri-

genti di IN’S Mercato hanno individuato nello

Studio Viziano un consulente preparato ed

affidabile a cui affidare la gestione tecnico -

Magazzino in Corso Gastaldi

Scalinata Borghese - Progetto

Immobile periziato

Parcheggio di via Ettore Vernazza
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amministrativo per l’apertura di nuovi punti

vendita IN’S Mercato a Genova e in Liguria. 

Nel 2016 sono stati inaugurati i punti ven-

dita di Corso De Stefanis a Marassi e di Via

Malfettani a Sampierdarena; è  in corso di

realizzazione il punto vendita di Via Jori a

Rivarolo che sarà inaugurato nell’estate

2017.

Relativamente agli immobili di Nervi acqui-

siti in Permuta del Comune di Genova du-

rante il 2016 Progetti e Costruzioni spa ha

alienato l’ultimo alloggio di via Capolungo.
IN’S corso De Stefanis v

Nervi - Via Capolungo



Certificazione DNV Qualità

Lavorando in ottica di qualità Progetti e
Costruzioni Spa è certificata UNI EN ISO
9001:2000 dal 1999 con il DNV  . 

Negli anni tutti gli uffici che interagiscono
con i principali stakeholder hanno raggiunto
la certificazione: dalla progettazione, alla
costruzione e recupero degli edifici fino alla
commercializzazione degli immobili.

Le certificazioni e i sistemi di gestione

Sistema di Gestione 
per la Salute e la Sicurezza

Al termine dell’anno 2010 Progetti e Co-
struzioni ha elaborato e documentato un Si-
stema di Gestione per la Salute e la
Sicurezza relativamente alla gestione della
progettazione, costruzione, manutenzione,
recupero e commercializzazione dei manu-
fatti realizzati. Durante gli anni successivi il
modello realizzato è stato attuato, sempre
aggiornato e sono stati applicati  meccani-
smi per verificarne e migliorarne l’efficacia
nel rispetto dei requisiti della norma OHSAS
18001:2007. Nel Giugno del     il suddetto si-
stema di gestione per la salute e la sicu-
rezza è stato certificato da DNV e viene
verificato annualmente.

sezione 4
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La campagna acquisti
Lavori, strumenti e uomini
per rinforzare l’organico, so-
stituire i medici della vecchia
guardia che sono andati in
pensione e potenziare la ri-
cerca,assumendoancheitan-
ti precari che lavorano in
ospedale con contratti a tem-
po. «Per continuare a essere
leader della pediatria, servo-
no professionisti di alto livel-

VIALIBERADELCDA: INVENDITALAMAGGIORPARTEDEILASCITI

IlGaslinimette all’asta
100ville e appartamenti
«Così potremoassumere»
Pongiglione: «I soldi sarannoutilizzatiper l’acquistodinuove
apparecchiature, lamanutenzionedei reparti e fare ricerca»
GUIDOFILIPPI

«ABBIAMObisognodiinvesti-
re inuomini e apparecchiatu-
re all’avanguardia, ma le ri-
sorse sono poche e allora bi-
sognatrovarle. Ilnostropatri-
monio immobiliare non
rendeedèarrivato ilmomen-
to di venderlo». Pietro Pongi-
glione è da sei mesi il presi-
dentedelGasliniesvela lasua
strategia: vendere i lasciti de-
gli ex pazienti e delle loro fa-
miglie per rilanciare l’ospe-
dale. L’obiettivo minimo è
portare a casa almeno 10mi-
lionidieuro,mail sognoèriu-
scireaincassarnetrai15ei20.
L’operazione è stata appro-
vata, la settimana scorsa, dal
consiglio di amministrazione
dell’ospedale e, prima del-
l’estate, dovrebbero essere
messi sul mercato i gioielli e
l’argenteria di famiglia, non
tuttimaa lotti. I beni disponi-
bili sono 144: 102 apparta-
menti, 37 tra cantine e box, 5
terreni: A Genova, in Liguria,
ma anche in Piemonte, Lom-
bardiaeVeneto.Oltre40sono
occupati oppure ci sono vin-
coli (nel testamento di un do-
natore c’è il divieto di vendi-
ta), ma ne restano sempre 96
chehannounvalore catastale
di 10 milioni e mezzo; i conti
delGaslini sonobenaltri e co-
munque, nel giro di un mese,
verranno tutti valutati per
avereunaquotazioneilpiùvi-
cinapossibile aquelladimer-
cato.

Due ville e un residence.
IlpezzopregiatoèVillaAlber-
ti, a Santa Margherita: due
piani, 600 metri quadrati,
giardinoevistamare;è inpie-
no centro, vicino all’ex cine-
ma Lux. È stata valutata 3,5
milioni di euro e due anni fa
eragià statamessa invendita,
ma non c’erano state offerte
adeguate.
Quasi un milione vale una
casa di circa 100 metri qua-
drati, sulla passeggiata di
Nervi, con accesso privato al
mare, ma può rendere bene
anche un residence con sei
appartamenti aRivaTrigosoe
unaVillettaadAlbissolaMari-
na. «Il nostro obiettivo, forse
un po’ ambizioso - spiega il
presidente Pongiglione che è
già stato il numero due del
Galliera edè statomessoal ti-
mone dell’ospedale pediatri-
co dal cardinale Angelo Ba-
gnasco che è anche il presi-
dentedellaFondazioneGasli-
ni - è suddividere il
patrimonio in alcuni lotti e
venderlo nell’arco di tre anni.
Dobbiamovalutare sepossia-
mofarlonoi,attraversodiver-
seastepubblicheooppureaf-
fidarci ad una società specia-
lizzatainoperazionidiquesto
tipo.Ci stiamomuovendocon
il ministero dell’Economia e
prestosapremoqualepercor-

so seguire. L’importante è
partire». Pongiglione, com-
mercialista molto conosciuto
in città, discendente della fa-
migliachehaportatoavanti la
contestatissima operazione
urbanistica di via Madre di
Dio, ha preso il timone del
transatlanticodellasanitàpe-
diatricaasettembreehasubi-
to promesso la svolta: «Nei
momenti di crisi bisogna in-

vestire enon tagliare. Il Gasli-
ninonèsoloun’eccellenzama
èancheunmarchioconosciu-
to nelmondo».

Patrimonio in perdita
Da almeno duemesi sta lavo-
randoallavenditadeltesoret-
to immobiliare: «La maggior
parte del patrimonio è diven-
tatounpesoperl’istituto:ico-
sti sono superiori ai ricavi; ci

sono appartamenti che do-
vrebbero essere ristrutturati
primadi venire affittati e altri
chesonostati tenuti liberiper
esserevenduti.Servonorisor-
se per rilanciare il Gaslini: ci
sono reparti che hanno biso-
gnodi interventi dimanuten-
zione straordinaria e parte
delle apparecchiature per la
diagnostica va».

P R OV I N C I A D I I M P E R I A

P R OV I N C I A D I S AVONA

Il patrimonio immobiliare
del Gaslini in Liguria

S. Bartolomeo al mare
S. Lorenzo al mare
Sanremo

Varazze
Albisola S.
Albissola M.
Savona
Borgio Verezzi

L’OPINIONEDEL COSTRUTTORE, IMPEGNATOINVIAMONTEZOVETTO, SUISILOS INCOSTRUZIONE

«Il parcheggio di piazzaDante?Opera a rischio»
Viziano:unprogettocongrandi criticità.Quellodavanti aSanMartino?L’unicaè interrarlo
ANNAMARIACOLUCCIA

SE AVESSERO proposto a
lui di costruire un par-
cheggio interrato in piaz-
zaDante avrebbedeclina-
to l’offerta. «Si dubium te-
nes melius abstineri (se
hai dubbi meglio lasciar
perdere, ndr)» commenta
in latino Davide Viziano,
titolare dell’ omonimo
gruppo di costruzioni che
ha una consolidata espe-
rienza nella realizzazione
di parcheggi interrati. E
sulla base di questa espe-
rienza, Viziano pensa che
la costruzione del mega-
silos sotto piazza Dante -
l’iter del quale è nella fase
finale - sia un’operazione
ad alto rischio.
«Quel progetto ha una
seriedi criticità -osserva -
Dal punto di vista com-
merciale innanzitutto,

perché quella è una zona
già molto dotata di par-
cheggi a rotazione, e an-
che dal punto di vista ar-
cheologico, perché lì si
trovava la necropoli pre-
romana. Esiste il rischio
molto concreto, quindi, di
ritrovarsi con un altro bu-
co che resti aperto per an-
ni, dopo quelli del par-
cheggio davanti all’ospe-
dale di San Martino, che
secondomeormaipuòso-
lo essere interrato, e del
parcheggio di via Monte
Zovetto».
In via Monte Zovetto,
dopoil fallimentodell’im-
presa che stava realizzan-
do l’opera, è intervenuto
proprio il gruppodi Vizia-
no per portare a termine
l’operazione, ridimensio-
nando il progetto iniziale.
È evidente, però, che un
buco aperto per anni in

piazza Dante, in pieno
centro cittadino, avrebbe
benaltre ripercussioni sul
traffico privato, sul servi-
ziodi trasportopubblicoe
anchesullavivibilitàdichi
vive e lavora in quella zo-

na. «Le condizioni di mer-
cato sono cambiate ri-
spettoaqualcheanno fae,
quindi, credo che oggi si
debba essere molto pru-
denti-aggiungel’impren-
ditore - tanto più in una
zona che ha già molti po-
steggi. Secondome poi, in
centro non si dovrebbero
più costruire parcheggi a
rotazione, ma solo per re-
sidenti. Lodicevogiàper il
parcheggio dell’Acquaso-
la e lo penso anche per
quello di piazza Dante».
Quest’ultimo progetto,
invece, prevede che nei 6
piani interrati siano rea-
lizzati 480 posti a paga-
mentopermoto e372po-
sti per le auto e che solo
una quota di questi (225)
siamessa in vendita.
Ma Viziano non è certo
l’unico adaverepiùdi una
perplessità sul parcheg-

gio di piazza Dante.
La soprintendenza per i
Beni archeologici della Li-
guria ha avvertito il Co-
munedellapossibilitàche
in quell’area si trovino re-
pertidivarieepochestori-
che e che, se fosse neces-
sario uno scavo archeolo-
gico intensivo, i cantieri
del parcheggio si dovreb-
bero fermare e i costi au-
menterebbero.
Legambiente, dal canto
suo, e anche ex ammini-
stratori comunali hanno
messo in guardia contro i
rischi rappresentanti dal-
la presenza nella zona di
uncorsod’acquasotterra-
neo tombinato, il rio Tor-
bido.
Intanto, si aspetta che il
Comune convochi la con-
ferenza dei servizi per
l’esamedefinitivodelpro-
getto del parcheggio.

DavideViziano PAMBIANCHI

•••HANNOGUIDATO
reparti chiave del Gasli-
nie ricoperto incarichi
nazionali e internazio-
nali. Ora sono in pen-
sione, purmantenendo
un rapporto con l’ospe-
dale che ha però voluto
“premiarli” e nominarli
primari emeriti. Sono
Giovanni Rossi, prima-
rio del reparto di Pneu-
mologia che è diventa-
to un centro di riferi-
mento nazionale. E Pa-
squale Di Pietro che ha
diretto il pronto soc-
corso e il dipartimento
di emergenza. Un rico-
noscimento prestigioso
e ambito per due cami-
ci bianchi della vecchia
guardia.

Gli incarichi
Rossi e Di Pietro
nominati
primari emeriti

LASTRATEGIA
Il patrimonio
immobiliare
non rende
e noi abbiamo
bisogno di risorse
permedici
e strumentazione

PIETRO PONGIGLIONE
presidente ospedale Gaslini

IL SÌDELSINDACATO
Questa operazione
porterà vantaggi
all’ospedale
ma deve essere
gestita bene
e nella massima
trasparenza

SANDROALLOISIO
Sindacalista Rsu Gaslini

NELTIGULLIO

Sulmercato
la prestigiosa
Villa Alberti

di SantaMargherita
che è stata valutata
3,5milioni di euro
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GENOVA
ILPELLEGRINAGGIODELMONDODELLAVOROALLAGUARDIA:NELL’OMELIAL’ARCIVESCOVOSFERZAIPOLITICI

«Genovaèmalata, serveunmiracolo»
Bagnasco: in Italiadisoccupazioneal40%nella fascia 15-24anni,dietrodinoi solo laBulgaria
ROBERTOSCULLI

«GENOVA non è morta, non è
morente, ma malata. Le serve
unmiracolo». Ma non è sola, a
fronteggiare il dramma del la-
vorochenonc’è, «perchélasua
realtà è da leggersi nella situa-
zione generale del Paese, dove
il lavoro non decolla, nono-
stante alcuni segni che sem-
brano positivi o dichiarazioni
rassicuranti,eladisoccupazio-
ne cresce». Riferimenti e lin-
guaggio sono netti come rara-
mente lo sono stati: l’arcive-
scovo e presidente dei vescovi
Angelo Bagnasco parla al San-
tuario della Guardia, nel gior-
nodelPellegrinaggiodelmon-
do del lavoro. E sono parole
molto dure, che fotografano la
situazioneechiamanoincausa
la politica.
Disoccupazioneeinpartico-
lare quella giovanile. Povertà.
Dipendenza da gioco, immi-
grazione. Problemi irrisolti,
che il cardinalemette in fila di
fronte ai gonfaloni e ai rappre-
sentanti de-
gli enti locali.
Crisi che
hannounfat-
tore comu-
ne: chi am-
ministra, a
partire dal
governo fino
al livello lo-
cale. Perché
«i miracoli -
dice Bagna-
sco - li fa il Si-
gnore, ma lo
strumento
sono gli uo-
mini».
La chiesa,
durante
l’omelia, è af-
follata dai
rappresen-
tanti delle
società cattoliche, delle pub-
bliche assistenze, dei sindaca-
ti. Da lavoratori, i più pensio-
nati, riuniti dopo aver parteci-
pato alla processione partita
dalla cappella dell’Apparizio-
ne.
Angelo Bagnasco, d’altra
parte,nonhanascostolasuair-
ritazione per alcuni interventi
del governo. Equelli in temadi
lavorosonofraquesti.«Idatiri-
correnti - ha aggiunto - dicono
che la fascia d’età tra i 15 e i 24
anni incercadi lavoroèprossi-
ma al 40%, contro il 22% della
mediaeuropea. Interminiper-
centuali siamo subito prima
dellaBulgaria,ultima.Èfortela
preoccupazione anche per gli
adulti cheunavoltaperso il la-
voro hanno difficoltà a rien-
trarvi, con grave danno per le
lorofamiglieoltrechéper la lo-
ro dignità».
L’omelia pare quasi un bol-
lettinodiguerra.L’arcivescovo
ricorda il milione e mezzo di

famiglie investite dalla pover-
tà,«cioèuntotaledi4milionidi
persone,quasiil7%dellapopo-
lazione italiana». E mentre la
ricchezza è sempre più con-
centrata, il ceto medio viene
inglobato nelle sofferenze, e la
Chiesa, «lo scorso anno, ha di-
stribuito più di 12 milioni di
pasti agli italiani».
Altro richiamo, che parla in
primoluogoaRoma,quellosul
gioco d’azzardo. «Una piaga
diffusa e crescente. La recente
leggeintimacheilnumerodel-
le slot si riducadel 30% in4an-
ni: ottima cosa, ma intanto il
numeroècresciutodel10%in4
mesi». Un fenomeno, la ludo-
patia, con una «ricaduta socia-
le devastante».
Ma è a Genova che l’arcive-
scovoriferiscealcunedellepa-
role più forti. Comequella del-
la necessità di un miracolo. Il
presidente della Regione, Gio-
vanni Toti, raccoglie l’assist.
«L’analisi dell’arcivescovo è
molto lucida, sia nell’inqua-
drare i problemi che i respon-

sabili. è pale-
se che in que-
sti ultimi 10
anni di Regio-
ne e di Comu-
ne non si sia
riusciti a pro-
durre un mo-
dello di svi-
luppo per il
capoluogo,
capace di su-
perare un
modello in-
dustriale e
puntare sui
modelli di
sviluppo che
hanno fatto la
fortuna di cit-
tà comeNizza
o Barcellona.
Stiamo cer-
cando di

spronare le istituzioni cittadi-
ne affinché il miracolo si com-
pia e ci impegneremo fino alla
fine per trasformarlo in real-
tà».
Assente Marco Doria, ieri a
rappresentare il Comune alla
Guardia c’era l’assessore allo
Sviluppoeconomico,Emanue-
le Piazza. Che, una volta di più,
si smarca dalle passate ammi-
nistrazioni. «Ilmiracolo-dice-
è un cambio di prospettiva.
Quella chehaportato,negliul-
timi 20 anni, a una situazione
che vede, in città, 200 mila
pensioni e altrettanti contratti
di lavoro attivi, con intere ge-
nerazioni emigrate. In Italia
come a Genova ci sono ele-
menti positivi: la portualità,
l’innovazione. Il miracolo sta
nel coglierli e valorizzarli, in
modounitario, perchéuna cit-
tàcherappresental’1%delPilo
ritrovaunitàoneesceapezzi».
sculli@ilsecoloxix.it
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

NESSUNRAPPRESENTANTEDICAMERADICOMMERCIOECONFINDUSTRIA.FORFAITDIDORIA

Odone eZampini assenti: scoppia la polemica
Viziano:«Lamancatapartecipazioneèunbruttosegnale,nonbisognachiamarsi fuori»

«IN UNMOMENTO che pote-
va essere di riflessione, nel
pieno di una situazione diffi-
cilissima, stridevamolto l’as-
senzadei rappresentanti del-
l’imprenditoria». A far notare
la mancata partecipazione
componenti di Confindustria
(eCameradicommercio), ieri
mattina al Santuario della
Guardia, èilcostruttoreDavi-
de Viziano, presidente per la
Liguria dell’Ucid, l’Unione
cristiana imprenditori e diri-
genti. Unico, assieme a un al-
tro iscritto Ucid, Luigi Mor,

amministratore delegato del
Marina d’Arechi Port Village,
areggerealPellegrinaggiodel
mondodel lavoro la bandiera
della categoria. «L’ho trovato
davvero un brutto segnale,
che non fa che confermare la
tendenza a mollare gli or-
meggi che si respira in città».
Sullo sfondo della giornata
per il lavoro le crisi o le diffi-
coltàdi alcuni tra i più impor-
tanti presidi industriali della
regione: tra questi, Bombar-
dier, Piaggio e, in misura mi-
nore,AnsaldoEnergia, guida-

ta proprio da quel Giuseppe
Zampini, che, in qualità di
presidente di Confindusrtia
(in scadenza di mandato), in
tanti avrebbero voluto vede-
re - quantomeno per delega -
nel corteo aperto dal crocifis-
so sorretto dai membri della
Confraternita di Murta che,
alle 9 inpunto, è salito al San-
tuario.
Tra i partecipanti spiccava-
no le fasce tricolori di tutti i
sindaci della vallata (e qual-
cuno del Tigullio), i rappre-
sentanti della Regione, del

Comune (il sindaco Doria era
rappresentato dall’assessore
Piazza)eCittàmetropolitana.
Tra gli altri Sergio Rossetti,
nome di spicco della passata
amministrazione regionale.
«Ho interpretato le parole di
Bagnasco come una richiesta
di aiuto. Per due volte ha usa-
to la parola di miracolo: è un
appello,unasferzatapertutti.
Le forze del lavoro e i politici.
Dacuinessunosipuòchiama-
re fuori».
R.SCU.
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

REGIONE INCAMPO
Il governatore
Toti: «Èmancato
unmodello di

sviluppo, proviamo
a cambiare»

I NODI IRRISOLTI
Il cardinale

ha anche parlato
dei problemi
degli immigrati
e di gioco d’azzardo

L’arcivescovoBagnasco alla Guardia per il pellegrinaggio delmondodel lavoro BALOSTRO

Il proverbio
Anche il primomese dell’estate non è avaro quanto a
modi di dire. “Giugno la falce in pugno”, “giugno ci-
liegie a pugno” oppure “tra maggio e giugno fa il
buon fungo” sono detti e proverbi genovesi legati ai
campi e alle coltivazioni nel mese di giugno.

GIUGNO, LA FALCE IN PUGNO

NUOVEPOVERTÀ
In difficoltà quattro
milioni di persone:
nel 2015 sono
stati distribuiti
dalla Chiesa
12milioni di pasti

PAESE IN STALLO
L’occupazione
non decolla
malgrado
le dichiarazioni
rassicuranti

ANGELO BAGNASCO
arcivescovo e presidente della Cei

genova MARTEDÌ
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SCAMBIODIACCUSESULRECUPERODELL’EXOSPEDALEPSICHIATRICO

Quarto,Doria accusaArte: «Nonci dà i padiglioni promessi»
L’amministratoreCotena replica: «Daunannoabbiamoconsegnato ilpiano inComuneenon loapprovano»
EMANUELEROSSI

SCAMBIOdiaccusetraComu-
ne e Arte sugli immobili del-
l’ex manicomio di Quarto.
«L’azienda regionale territo-
riale per l’edilizia in Liguria
(Arte) non ha rispettato l’ac-
cordo di programma firmato
nel 2013 sul futuro dell’ex
ospedale psichiatrico di
Quarto secondo cui avrebbe
dovuto mettere a disposizio-
ne del Comune di Genova
quattro padiglioni da desti-
nareaservizipubblici», tuona
il sindaco Marco Doria in un
incontro pubblico con i citta-
dini presso il centro sociale
dell’exOp.«Noiabbiamocon-
segnato il Puo (piano urbani-
stico operativo, ndr) di Quar-
to l’otto maggio dell’anno
scorso. E il Comune non lo ha

mai approvato in consiglio.
Senzaquell’attopossiamoce-
deresologliimmobilichenon
sono al momento utilizzati»,
replica a distanza l’ammini-
stratore di Arte Girolamo Co-
tena,chesipiccaanchedinon
essere stato invitato da Tursi
all’incontro con i cittadini.
«Il Comune di Genova era
riuscito a far sì che Arte non
facesseunaspeculazioneedi-
lizia mettendo in vendita le
areedell’exospedalepsichia-
trico di Quarto, che deve ri-
manereun’areapubblica, con
servizi pubblici - sottolinea
Doria - L’articolo9dell’accor-
do firmato nel 2013 stabiliva
che Arte doveva affidare al
Comune i padiglioni 15, 16,
17e21,ciònonèancoraavve-
nuto. L’agenzianonharispet-
tato l’accordo. Ho scritto per

conoscenzaalpresidentedel-
la Regione Liguria Giovanni
Toti, nessuna risposta. È l’ora
dimuoversi».
L’accordo prevedeva il
mantenimento della presen-

za dell’Asl nella struttura e di
trasferire nei nuovi padiglio-
nigestitidalComuneilcentro
sociale dell’ex Op, la raccolta
di documenti amministrativi
della strutturapsichiatrica, la

bibliotecapsichiatrica, la rac-
colta del centro Basaglia, il
Museo delle forme inconsa-
pevoli, un’artoteca, nuovi
spazi pubblici per la cittadi-
nanza attiva e servizi sociali.
Nulla o quasi si èmosso dal
2013e ilComunealza lavoce,
masecondoArte la responsa-
bilità è anche degli uffici di
Tursi: «Qualche ritardo c’è
stato - riconosce Cotena -ma
da più di un anno il Comune
deve semplicemente appro-
vare un atto. Senza contare
che sulla parte in vendita
(quellanoncompresanell’ac-
cordo quadro, ndr) degli im-
mobili di Quarto abbiamo già
ricevutomanifestazionidiin-
teresse e in caso di gara non
potremmo certo cambiare le
carte in tavola», sottolinea
l’amministratore unico. Il Se-

coloXIX ha rivelato che il
gruppo sanitario privato
francese Orpea ha già fatto
dei sopralluoghi sugli edifici
di proprietà di Arte. E la parte
che andrebbe concessa al Co-
mune potrebbe rientrare in
un’eventuale gara come one-
re di urbanizzazione. Ma se-
condo il Comune questo non
deve impedire il rispetto de-
gli accordi sottoscritti nel
2013.
Dal 30 giugno al 2 luglio
presso l’ex Ospedale psichia-
trico di Quarto si animerà la
quinta edizione della rasse-
gna artistico-culturale
“Quarto Pianeta” dedicata al
tema “Accogliere oggi, nella
cultura del consumo e della
precarietà”.
emanuele.rossi@ilsecoloxix.it
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

ILBOTTAERISPOSTATRAMESSINAETOTIAPREILDIBATTITO

«Èvero, cimanca il coraggio
maTursi ora cambi passo»
Autocriticadegli imprenditori. «Frenatida troppaburocrazia»

FRANCESCOMARGIOCCO

A GIOVANNI TOTI le parole
dell’armatoreStefanoMessi-
na, sull’incapacità della poli-
tica di dare un futuro alla cit-
tà, proprio non sono andate
giù. IlpresidentedellaRegio-
ne,agiudicaredacomehare-
agito, le ha viste come un at-
tacco personale. Una «critica
fuori luogo», è stata la sua re-
plica, della «classe imprendi-
toriale più pigra dell’intero
Paese».
FilippoDelle Piane rappre-
sentaunalargafettadiquella
che Toti dipinge comeun’ac-
colita d’indolenti. È il presi-
dentedell’associazione loca-
le dei costruttori edili, Asse-
dil Genova, ossia del più im-
portante comparto
produttivo della provincia,
con oltre 2 mila aziende, 15
mila addetti e un volume
d’affari vicino ai 750 milioni
dieuro. Asorpresa,DellePia-
neèinquasiperfettasintonia
con le affermazioni di Toti.
«Noiimprenditori,èvero,ab-
biamo bisogno di essere più
coraggiosi e anch’io - è ilmea
culpa del presidente di Asse-
dil - potrei spingere di più
sull’acceleratore. Ma ne ve-
niamo da anni di politica po-
co amichevole nei confronti
delle imprese. Penso al Co-
mune più che alla Regione. E
penso alla lezione di que-
st’ultimo voto amministrati-
vo.Genovaèunafotocopiadi
Roma,mi auguro che i partiti
lo capiscano in fretta, altri-
menticonsegnerannolacittà
alMovimento 5 Stelle».
L’anno, scarso, che separa
Genova dalla sue prossime
elezioni amministrative sarà
decisivo.Neèconvintounal-
tro esponente dell’impren-
ditoria edile genovese, Davi-
de Viziano. «Abbiamo biso-

gno di un sindaco giovane,
trascinante, entusiasta. Che
sappia riportare l’entusia-
smoe lavogliadi lavorare in-
sieme ad un unico obiettivo
che non si respira più dal
2004, anno di Genova “capi-
taledella cultura”». Al sinda-
co, Viziano affida un ruolo
particolarmente difficile:
«Non siamo soltanto noi im-
prenditori adesserepigri. Pi-
gra è tutta la città, ormai av-
viata versoun lentodegrado.
Dobbiamo prendere co-
scienza delle nostre poten-
zialità e ritrovare la voglia di
agire, di lavorare ad obiettivi
comuni. Per farlo abbiamo
bisogno di un bravo psicote-
rapeuta».
Stefano Messina, nel suo
sfogo di venerdì durante un
convegno in città, ha accusa-
toComuneeRegionediesse-
re latitanti sui temi che inte-
ressano, soprattutto, il mon-
do del porto. A cominciare

dalla nomina del presidente
dell’Autorità portuale. «Sia-
moormaial secondomanda-
to del commissario straordi-
nario Giovanni Pettorino, e
non aver ancora trovato un
presidenteègrave», gli fa eco
il presidentedel terminal Se-
ch, LuigiNegri. «Manonsono
deltuttod’accordoconStefa-
no Messina: la politica non
devefaredipiù,altrimentiri-
schia di essere invasiva. La
politica deve solo creare le
condizioni perché gli im-
prenditori possano lavorare
bene».
Cosache,asentireAugusto
Parodi, non sempre le riesce.
Parodi è il presidente di un
gruppo chimico, la Fratelli
Parodi Spa, con quasi due-
cento dipendenti e 130 mi-
lionidi fatturato. Ilgruppoha
sede a Campomorone, im-
pianti in giro per l’Italia e al-
l’estero e clienti nel mondo.
«C’è un problema nazionale,

un eccesso di burocrazia che
paralizza l’iniziativa. E c’è un
problema locale: per espe-
rienzadiretta, possogaranti-
recheinLombardiaitempidi
risposta dell’amministrazio-
ne locale alle richieste delle
impresesonomoltopiùrapi-
di che in Liguria».
Al tema della burocrazia si
riallaccia il presidente di
Confindustria Liguria, Giu-
seppe Zampini. «Gli impren-
ditori italiani sono davvero
bravi perché operano in un
contesto difficile. All’estero
laburocraziaèmoltopiù leg-
gera». E alle accuse di «pigri-
zia», Zampini risponde che
«si tratta in realtà di stan-
chezza. Gli imprenditori so-
no stanchi di lavorare in un
contesto reso difficile dalla
crisi e dai lacci e lacciuoli bu-
rocratici. Mi pare però che la
Regione Liguria abbia dimo-
strato di voler migliorare le
cose. E credo che il Growth
Act, con le suemisure a favo-
re dell’imprenditoria, sia un
buon segnale».
Un plauso alla Regione ar-
rivaanchedaGiorgioCuttica.
Già co-fondatore della Orsi
Automazione e dirigente di
Siemens,Cutticaèoggi ilpre-
sidente di SedApta, giovane
azienda software con150di-
pendenti. «Ancheseunaron-
dinenon faprimavera, lamia
è certamente un’esperienza
positiva. SedApta - ricorda
Cuttica - nascedall’unionedi
cinque aziende, tre delle
quali sono liguri. E nasce con
un forte contributo della Re-
gionecheattraversoLigurca-
pital (societàcontrollatadal-
laRegioneechepromuove le
aziende locali, con fondipro-
pri e fondi europei,ndr.) viha
investito2milionie250mila
euro.Enonperamiciziaoper
rapporti clientelari ma per-
chéhavalutatounprogettoe
ci ha creduto».
margiocco@ilsecoloxix.it
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

Unaparte dell’exmanicomio PAMBIANCHI

LEREAZIONI

TROPPI VINCOLI
Non siamo pigri ma
stanchi di subire
i lacci e lacciuoli
della burocrazia

GIUSEPPE ZAMPINI
presidente di Confindustria Liguria

SCOMMESSASUTURSI
Ci vuole un sindaco
giovane, entusiasta,
che ridia slancio a
una città depressa

DAVIDE VIZIANO
imprenditore edile

ESPERIENZAPOSITIVA
La Regione ha
investito nella mia
azienda, mostrando
fiuto e volontà

GIORGIO CUTTICA
presidente di SedApta

MANCA IL CORAGGIO
Siamo poco
coraggiosi, ma ne
veniamo da anni
di politica ostile

FILIPPO DELLE PIANE
Presidente Assedil Genova

ILCASO

LARISPOSTADELGOVERNATOREAMESSINA
Faccia nomi e cognomi. Qui ci sono
gli imprenditori più pigri d’Italia

GIOVANNI TOTI
presidente Regione Liguria

LENTEZZALIGURE
In Lombardia
l’amministrazione
ha tempi di risposta
molto più rapidi

AUGUSTO PARODI
presidente Fratelli Parodi Spa

ACIASCUNO IL SUO
La politica deve
creare l’ambiente
giusto per farci
lavorare bene

LUIGI NEGRI
presidente terminal Sech
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Blueprint, il fronte del sì: «Ora acceleriamo»
Viziano: facciamo ilpunto.Spim:anovembre la sceltadellapropostamigliore,poi lagara

ANNAMARIACOLUCCIA

DALLA MATITA di Renzo Pia-
no ai primi atti che danno
“gambe” al Blueprint per ridi-
segnareilfrontemaredilevan-
te. Del progetto dell’architetto
genovese si discuterà oggi al
Palazzo della Meridiana, dalle
17.30 in poi, in un convegno
organizzato da Comitato Si-
blueprint, Associazione Amici
di Palazzo della Meridiana e
Associazione La Maona.
«L’obiettivo è quello di infor-
mare su progetto, procedure,
strumenti urbanistici e risorse
economiche e di far parlare,
anche tra loro, tutti i soggetti
coinvolti», spiega Davide Vi-
ziano, degli Amici di palazzo
della Meridiana. Al dibattito
sono stati invitati rappresen-
tanti di Autorità portuale, Co-
mune,RegioneeConfindustria
Genova. «Avevamo invitato
anche gli esponenti dei circoli
nautici - raccontaViziano- ma
hanno scelto di non venire».

Il 2016 l’anno della svolta
I circoli nautici, Yacht Club in
testa, rappresentano, infatti,
una delle voci critiche sul pro-
getto di Piano, che prevede il
riempimento del porticciolo
DucadegliAbruzziavantaggio
delle Riparazioni navali. Al
confronto di oggi non è stato
invitato, invece, il vicesindaco
eassessoreall’UrbanisticaSte-
fanoBerninimaVizianospiega
che l’esclusione non è legata
alle perplessità sul Blueprint
manifestate dal vicesindaco,
maalfattoche«abbiamoscelto
di soffermarci sugli aspetti
economici e ambientali». «Il
messaggio che vogliamo lan-
ciare - sottolinea Viziano - è
che se Genova non si rimette a
crescere è destinata a una pre-
occupante discesa, visto che
nasconopochi bambini e i gio-
vani se ne vanno».
Il 2016 ha segnato comun-
que, soprattutto a Tursi, un
cambio di passo nel cammino
verso il Blueprint e il dibattito
di oggi offre l’occasione di fare
il punto sullo stato dell’arte,

per capire che cosa è stato fat-
to,checosasistafacendo,quali
sono le prossime tappe e quali
gli ostacoli da superaree inodi
ancora da sciogliere.
Dopo che, nel 2015, i nuovi
strumenti urbanistici di Co-
muneeAutoritàportualehan-
no recepito il Blueprint, l’atto
della svolta è la delibera, ap-

provata dalla giunta di Tursi il
29gennaio, chedàall’ammini-
strazione e alla società immo-
biliare del Comune, Spim, gli
indirizzi per il concorso inter-
nazionalediprogettazioneche
Spim deve preparare entro il
30 aprile, e per l’accordo di
programmache, sempreentro
aprile, dovrebbe essere stipu-

latofra le istituzioni localiconi
rispettivi impegni per attuare
il disegno di Piano.
Lagara riguarderàgli immo-
bili chenel2014sonostati tra-
sferiti dalla Fiera al Comune e
poi venduti da Tursi a Spim:
Palasport, padiglione C e pa-
lazzina degli uffici. «Il bando
sarà unico ma stiamo ragio-
nando sull’ipotesi di suddivi-
dere l’area interessata in lottio
in distretti tematici», spiega
Stefano Franciolini, presiden-
te e amministratore delegato
di Spim. È ancora aperta, inve-
ce, la questione dell’ex Nira, il
palazzoneche-dopo la stipula
dell’accordo di programma -
Autorità portuale dovrebbe
comprare da Tursi per demo-
lirlo e recuperare spazio in ac-
qua.

Il nodo dell’ex Nira
«Primacheilbandosiadefinito
bisogna che Comune e Autori-
tà portuale si parlino», osserva
Franciolini. Il bando terrà con-
to, invece, della proposta pre-
sentata dal Coni nazionale per
realizzare una casa dello sport
ristrutturando l’attuale Pala-
sport. «Il nostro obiettivo è in-
dividuare i vincitori della gara
a fine novembre», annuncia
Franciolini.Unavoltachecisa-
ràunaprogettazionedimassi-
ma, inizierà la fase più impe-
gnativa e incerta per trovare
operatori disposti a investire
per realizzare il Blueprint. E, a
secondadiqualesaràildestino
di Fiera, si deciderà in quella
fase se inserire anche il padi-
glione di Jean Nouvel negli
spazi damettere a gara.
Un capitolo a parte è quello
delle aree portuali ad ovest
dell’exNira: la riorganizzazio-
nediquestispaziruotaattorno
al riempimentodelporticciolo
Duca degli Abruzzima i circoli
nautici si sono rivolti al Tarper
contrastare questa operazio-
ne, e anche dall’esito del loro
ricorso dipenderanno i passi
successivi del Blueprint.
«Quello che chiediamo alle
istituzionièche,unavoltapre-
saunadecisione,vadanoavan-
ti» ribadisce Marco Bisagno,
numero uno dei cantieri Ma-
riotti e vicepresidente di Con-
findustria.

ILCASO

IMMOBILI ALL’ASTA
Il bando

riguarderà gli
immobili che nel
2014 sono stati
venduti a Spim

IL RISCHIO
«Se Genova non si
rimette a crescere
è destinata a una
preoccupante
discesa»

Unadelle tavole del DisegnoBlu di RenzoPiano: in primopiano il padiglione disegnato da JeanNouvel

IL SINDACO
DASEMPRE
FAVOREVOLE
IL SINDACOMarco Doria
si è schierato fin dall’ini-
zio a favore del Blueprint
di Renzo Piano, a diffe-
renza del suo vice Stefa-
no Bernini che, invece, in
più occasioni ha manife-
stato le proprie perples-
sità sulla fattibilità del
progetto di Renzo Piano.

LECONDIZIONI
INDICATE
DAPETTORINO
L’AMMIRAGLIO Giovanni
Pettorino, commissario
straordinario dell’Autori-
tà portuale, ha indicato
una serie di condizioni
molto precise perché pa-
lazzo San Giorgio possa
comprare dal Comune e
poi demolire l’edificio
dell’ex Nira.

CONTINUITÀ,
LALINEASCELTA
DATOTI
IL PRESIDENTE della Re-
gione, Giovanni Toti, si è
mosso in continuità, ri-
spetto al suo predecesso-
re, nell’atteggiamento a
favore del Blueprint di
Renzo Piano. Nello scor-
somese di ottobre Toti
ha accettato formalmen-
te il disegno di Piano.

ILREGALO
DIRENZOPIANO
NEL2014
L’ARCHITETTO genovese
Renzo Piano ha illustrato
per la prima volta alla cit-
tà il suo “Disegno Blu”
per il fronte mare di le-
vante nell’ottobre 2014.
Un anno dopo ha donato
il progetto di massima ai
rappresentanti delle isti-
tuzioni locali.
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album
GENOVA

nema sul tema “Quando la scrittura
incontra il cinema”, una riflessione
sul ruolo della sceneggiatura nella ge-
nesi dell’opera cinematografica e
sull’iter che va dalla pagina al set, in
rapporto con le esigenze della regia e
della produzione. Partecipano Mar-
tino Coli, sceneggiatore, Renato Ven-
turelli, critico cinematografico, An-
drea Rocco, direttore di Genova-Ligu-
ria Film Commission. Alle 20 aperici-
nema, alle 21 proiezione del film “Se
mi lasci non vale” di Vincenzo Sa-
lemme.
Info: 010 413838

COMICITÀ
Laboratorio Zelig

IL SIPARIO STRAPPATO
Al Sipario Strappato di Arenzano, i
Beoni con Barbara Roncati e la regia
di Matteo Monforte alle 21 condu-
cono, in esclusiva per la Liguria, La-
boratorio Zelig. I Laboratori Zelig
sono la palestra dove aspiranti comici
testano sketch inediti davanti a un
pubblico vero. Sono uno spazio di stu-
dio e sperimentazione di nuove forme
di comicità, scritta e agita, all’interno
del quale si ha la possibilità di pro-
vare idee, definire uno stile o i tratti
di un personaggio con il contributo
della direzione artistica di Zelig.
Ingresso unico 8 euro.
Info: 339 6539121

L’INCONTRO
Ferdinando Imposimato

PALAZZO TURSI
Il comitato Scuola Possibile propone
alle 17.30 l’incontro “Scuola e Costitu-
zione”, con il Presidente onorario
della Corte di Cassazione Ferdinando
Imposimato che analizzerà le con-
traddizioni della riforma della scuola
in un dibattito pubblico di particolare
interesse e attualità.
Ingresso libero

LA PRESENTAZIONE
“La città della cura”

CAMERA DEL LAVORO
Alle 16 sarà presentato il libro di An-
nalisa Marinelli “La città della cura”,
Liguori Editore. Ne discuteranno con
l’autrice Elena Bruzzese, segretaria
della Camera del Lavoro di Genova e
Cristina Ricci, responsabile forma-
zione Cgil di Genova e Liguria. Il libro
ha l’ambizione di scindere le compe-
tenze della cura dall’idea di “femmi-
nile” e dal destino delle donne.
Via San Giovanni d’Acri 6

DAL VIVO
Jo Choneca duo

TEATRO BLOSER
Dalle 21 musica dal vivo con Jo Cho-
neca, voce, chitarra e percussioni e
Marco Ravera alla chitarra. A seguire
jam session con gli artisti presenti in
sala. Serata dedicata alla musica e
all’improvvisazione con la partecipa-
zione dei ragazzi del Conservatorio
Paganini.
Piazza Marsala 6/r

IL LIBRO
“La città della cura”

CAMERA DEL LAVORO
Alle 16 sarà presentato il volume di
Annalisa Marinelli “La città della
cura”, Liguori editore. Il libro ha
l’ambizione di scindere le competenze
della cura dall’idea di “femminile”
e dal destino delle donne e vuole far
prendere parola politica alla cura.
A partire dall’esperienza della cura è
possibile dire una parola autorevole
sulla città, i suoi tempi e i suoi spazi,
affrontare il progetto urbano
con un sapere differente. Ne discute-
ranno con l’autrice, Elena Bruzzese,
segretaria della Camera del Lavoro
di Genova e Cristina Ricci, responsa-
bile formazione della Cgil Genova
e Liguria.
Via San Giovanni d’Acri 6

IL CORSO
Alzheimer e dintorni

CENTRO DIURNO ARCOBALENO
Secondo incontro dalle 17 alle 19 al
Centro diurno Arcobaleno di Villa Vi-
ganego a Sestri Ponente del Corso Ca-
regiver 2016 organizzato dall’associa-
zione Amfa per conoscere la malattia
di Alzheimer. Oggi si parlerà di
“Aspetti psicologici caregiver, per non
sentirsi soli”. La psicologia Barbara
Dessi tratterà le problematiche psico-
logiche alle quali vanno incontro i ca-
regiver (coloro che si curano dei ma-
lati) quasi sempre i famigliari, consi-
derati le seconde vittime della malat-
tia. Nella seconda parte gli operatori
sociali del Comune di Genova, Gina
Guarnieri e Luigi Greco daranno rag-
guagli sui sostegni offerti dalle istitu-
zioni ai malati e ai famigliari.
Via Vado 16

LAMOSTRA
L’arte pinguina di Fenati

LIBRERIA FELTRINELLI
Alle 18.15 incontro con Massimo Fe-
nati e l’Arte pinguina e inaugurazione
della mostra omonima. Non manche-
ranno Gus & Waldo creati dalla matita
di Fenati. Fenati parlerà delle sedici
opere in mostra e del suo nuovo libro.
Ingresso libero

L’INCONTRO
Scrittura e cinema

CLUB AMICI DEL CINEMA
Appuntamento alle 18.30 nell’ambito
della quarta edizione di Sampierdelci-

zione “La magia del vino italiano” a
cura di Stefano Mascarello, che si
terrà nella sede dell’associazione in
via Roma 8b. Una serata per cono-
scere ed ascoltare come vengono pro-
dotti i grandi vini delle Langhe: Ba-
rolo, Barbera, Dolcetto e Nebbiolo.
Info: 010 3014333

PALAZZO DUCALE
L’INCONTRO
Dilar Dirik e le donne curde

MUNIZIONIERE
Si intitola “Jin, Jiyan, Azadi. Donna,
vita, libertà” l’incontro di oggi alle
17.30 con Dilar Dirik, a cura dell’Asso-
ciazione Senza Paura. Da quando
sono comparse le prime immagini
delle combattenti kurde che difende-
vano Kobane la popolarità delle
donne kurde è salita alle stelle sui
media, spesso fermandosi però alla
superficie ma senza capire il senso
del nuovo ruolo delle donne nella
proposta politica del confederalismo
democratico. Dilar Dirik è blogger e
dottoranda del Dipartimento di socio-
logia dell’Università di Cambridge, at-
tualmente impegnata in una tesi che
tenta di comparare il sistema dello
Stato-nazione con il paradigma del
confederalismo democratico dal
punto di vista dei movimenti di libe-
razione delle donne curde.
Ingresso libero

IDEE
INCONTRO PUBBLICO
“Blueprint”

PALAZZO DELLA MERIDIANA
Alle ore 17.30 si terrà l’incontro pub-
blico “Blueprint”. Introducono Giorgia
Mannu, del Comitato Siblueprint, Da-
vide Viziano, associazione Amici di
Palazzo della Meridiana; interven-
gono Luigi Molinari, vicario episco-
pale per il lavoro, Giovanni Pettorino,
commissario Autorità Portuale di Ge-
nova, Edoardo Rixi, assessore allo svi-
luppo economico della Regione, Gia-
como Raul Giampedrone, assessore
all’ambiente della Regione, Emanuele
Piazza, assessore allo sviluppo econo-
mico del Comune, Italo Porcile, asses-
sore all’ambiente del Comune, Bruno
Guglielmini e Marco Bisagno di Con-
findustria Genova. Modera Alessandro
Cassinis, direttore de “Il Secolo XIX”.
Ingresso libero

LA CONVERSAZIONE
Rocca e Castellano

FOYER DELLA CORTE
Nel foyer del Teatro della Corte alle
17.30 conversazione con Stefania
Rocca, Franco Castellano e gli attori
della Compagnia di “Scandalo” di Ar-
thur Schnitzler in scena fino a dome-
nica. Conduce Umberto Basevi.
Ingresso libero

DEGUSTAZIONE
Lamagia del vino italiano

GENOVACULTURA
Genova Cultura propone a partire
dalle 18.30 l’incontro con degusta-

SCANZI, CASALE E I 20 ANNI
IN CUI È FRANATA L’ITALIA

OGGI

“INQUIETANTIVICINI”
ILFILMALL’ACQUARIO
IL FILM “Inquietanti vicini” di Valter
Torri e Massimo Campora (coprodu-
zione tra “Documentaria Film” e “Il
Piviere film”) sarà proiettato oggi
alle 17 in anteprima nazionale all’au-
ditorium dell’Acquario. Attraverso
splendide immagini il film racconta
la storia dei difficili rapporti di con-
vivenza tra bianconi, astori e ghian-
daie, come quella della foto, e di al-
tri animali del nostro Appennino.
L’incontro è a ingresso libero.

LA CLAQUE
VIcolo San Donato 9
Info: 010 2470793
www.laclaque.it

STASERA AL POLITEAMA
In scena il nuovo spettacolo del giornalista e dell’attore-cantante

PREVENDITE
ANTONELLO VENDITTI
Il 24maggio
Teatro Carlo Felice
Dopo il successo del tour
nei palasport amaggio Venditti
torna live nelle principali città
italiane dove, a grande richiesta,

ripercorrerà inmusica la sua
carriera, dai brani dell’ultimo
album “Tortuga” fino ai grandi
successi del Folkstudio.
Le prevendite dei biglietti
sono aperte sul circuito
www.ticketone.it
e nelle prevendite abituali

RAFFAELLAGRASSI

DUE DECENNI cruciali per la storia del nostro Paese, raccontati
da un giornalista d'assalto e da un attore-cantante-musicista
poco più che quarantenni. Sono Andrea Scanzi e Giulio Casale
(nella foto) iprotagonistidello spettacolo “Il sognodiun'Italia”
- sottotitolo “Vent'annienonandaremaia tempo” - incartello-
ne stasera al PoliteamaGenovese alle ore 21. Una prova di tea-
tro-canzone ispirato al libro “Non è tempo per noi” di Andrea
Scanzicheportainscenaivent'annichevannodal1984al2004,
dallamortediEnricoBerlingueraquelladiMarcoPantani, pas-
sando per le giornate indelebili del G8 di Genova.
Ci sono storie e ci sono canzoni, da Edoardo Bennato a Ivano
Fossati, e poiGiorgioGaber, FrancoBattiato, FrancescoDeGre-
gori, Eddie Vedder e Jeff Buckley. Ci sono uomini simboli di
un'epoca come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, come An-
tonioCaponetto,eancoraMassimoTroisi,AyrtonSennaeMario
Monicelli che in una video-intervista afferma «La speranza è
una trappola inventata dai padroni».
Il titolodello spettacoloèunacitazione-omaggioaPierPaolo
Pasolini e alla sua raccolta di poesie “Il sogno di una cosa”. Per-
chéproprioilventenniotrail1984eil2004?«Sonostatiannide-
cisivi,anniincuiprobabilmenteècominciatotutto-haspiegato
AndreaScanzi-.Èiniziatal’esagerazionedell’io,abbiamosmes-
so di dire noi, abbiamodato più importanza alla forma chenon
alla sostanza, è cominciato a franare il concetto di appartenen-
za.Sonoannimoltoimportantidaraccontareecheateatroven-
gono raccontati pochissimo. Anche perché sono anni ancora
che non è possibile storicizzare, essendo a noi troppo vicini».
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

ANIMALI
DELL’APPENNINO
ALL’ACQUARIO

Bianconi, ghiandaie e ani-
mali dell’Appennino sono
protagonisti del film natu-
ralistico Inquietanti vicini.

DILARDIRIK,
DONNECURDE
ALDUCALE

Dilar Dirik, blogger e
dottoranda a Cambrid-
ge, parla della rivoluzio-
ne delle donne curde.

IMPOSIMATO
SUSCUOLA
ECOSTITUZIONE

“Scuola e Costituzione”,
incontro a Tursi con il pre-
sidente onorario della Cas-
sazione, Imposimato.

STEFANIAROCCA
INCONTRA
ILPUBBLICO

Stefania Rocca e Franco
Castellano, in scena con
“Scandalo”, alla Corte
dialogano col pubblico.

ARTEPINGUINA
INMOSTRA
DAFELTRINELLI

Massimo Fenati con i suoi
pinguini Gus eWaldo
inaugura la mostra “Arte
pinguina” da Feltrinelli.

LABORATORIO
ZELIG
ADARENZANO

I Beoni con Barbara Ron-
cati conducono, in esclu-
siva per la Liguria, Labo-
ratorio Zelig ad Arenzano.

JOCHONECA
DALVIVO
ALBLOSER

Al teatro Bloser musica dal
vivo con il “Jo Choneca
duo” e jam session con i
ragazzi del Conservatorio.

VENERDÌ
ALLE 22

17.00

11.00

16.00

17.30

18.15

18.30

20.30

STRADANUOVA
PalazzoRosso,BiancoeTursi
ViaGaribaldi,mart.-ven.8.30-18,
sab.edom.9.30-18.30
ARCHEOLOGIA
VillaPallavicini,Pegli
Mart.-ven.8.30-18,sab.edom.9.30-18.30
CHIOSSONE
Arteorientale.PiazzaleMazzini1.
Mart.-ven.8.30-18,sab.edom.10-18.30
MUSEODIOCESANO
ChiostrodeiCanonici,
viaT.Reggio20r.Dalun.a sab.15-19
VIADELCAMPO29R
Musica,viadelCampo29r.
Giov.-dom.10.30-12.30e15-19.
Lun.,mart.emer.chiuso.
SANLORENZO
Cattedrale,piazzaSanLorenzo

MUSEI
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NIENTE INCONTRORISERVATOTRAPRESIDENTEDELCONSIGLIOEPRIMOCITTADINO

Il premier galvanizza il partito,
ma i renziani temono ilDoria bis
E ilPdnazionale faràunsondaggiosul consensodel sindaco

«IOASINISTRAdiDoria?Deh,
nonesageriamo»,gigioneggia
il premier Matteo Renzi al
momentodella foto a Palazzo
Tursi. E riesce a strappare un
sorriso al primo cittadino.
Non è l’unico. Tra i due, che
non si sonomai troppo amati
politicamente, ieri sembrava
regnare l’armonia. Con Renzi
adannuirealleparolediDoria
e il sindaco prodigo di elogi
verso il governo.
Questavoltanessunfacciaa
faccia riservato, confermano
tutti ipresenti:Renzièarriva-
to inritardoesiè fiondatodo-
pounsalutonel salonedi rap-
presentanza di Tursi. Ma alla
finedel suo comizio aPalazzo
Ducale, invece, ha trovato il
tempo per un incontro (in
ascensore) per una decina di
minuti con ilministroAndrea
Orlando che oggi alle 17.30
sarà a Sestri Ponente per un
comizio referendario.
Quanto al partito, dopo la
visita del premier-segretario,
in casa Pd il barometro tende
alserenoperil4dicembre,ma
per ildopoprevedetempesta.
La venuta di Renzi, con tanto
di “PattoperGenova”, hamo-
bilitatoegalvanizzatoilparti-
to, unpo’ giù di corda, in vista
del referendum.Ma allo stes-
so tempo l’intesa mostrata
dal sindacoconMarcoDoriae
larinnovatavervedelsindaco
preoccupano soprattutto i
renziani: «Ma non è che ora
Doriasispendequestirisulta-
tiperrilanciarsi?»sidomanda
più d’uno, al termine del co-
mizioalDucale.Ecircolapure
lavoce insistenteche il Pdna-
zionale farà “sondare” la po-
polarità di Doria tra i genove-
si, all’indomani del referen-
dum.Secondoosservatoripiù
scafati, invece, si tratterebbe
di un accordo momentaneo
tra idue:«ARenzi importaso-
lo del referendum adesso,
quindiglivabeneancheDoria
purchénondicachevotaNo...

del “PattoperGenova”: «Io la-
voroperlacittà,aprescindere
dalla persona ci deve essere
una linea di continuità del-
l’amministrazione. Il lavoro
di oggi non è una “lista della
spesa”elettoralemaèil frutto
di anni di programmazione

sul territorio». Toni che rie-
cheggianopariparinelcomu-
nicato che il segretario Ales-
sandroTerrilemanda in sera-
ta:«Lafirmadioggisottolinea
ancora una volta che su tanti
fronti: mobilità, ambiente,
difesa del territorio, turismo
ed innovazione, stiamo an-
dandonellagiustadirezione».
E il commissario David Ermi-
ni, fuoridaPalazzoTursi, con-
ferma come la priorità, ades-
so, sia quella dell’unità della
coalizione: «Non dimenti-
chiamoci che si andrà al bal-
lottaggio, non si può pensare
di fare da soli».
Certo, il nodo rimane sem-
pre lo stesso: Doria o nonDo-
ria? «Adesso concentriamoci
sul referendum, non è il mo-
mentodiparlarediquesteco-
se», stoppa gli scenari dei
commensali un redivivo
Claudio Burlando, attovaglia-
to al “Pintori” con Terrile e il
consigliere regionale Valter
Ferrando.Eperòunavoltache
si saranno espresse le urne su
Renzi, verrà il momento an-
che per Doria.
E.ROS.

Tanto poi se perde ha perso
lui». Va detto che il sindaco,
che non è andato a Palazzo
Ducaleadascoltare il comizio
del premier, ha risposto nel
solitomodo a chi gli chiedeva
sesperadiessere luiaguidare
inprimapersona l’attuazione

IL RETROSCENA

Il comizio diMatteoRenzi a PalazzoDucale

NELPARTERREDELDUCALENONSOLODIRIGENTIEMILITANTIPD

Spinelli eViziano inprima fila
«ORAandiamoaprendercigli
indecisi!» Esulta Lella Paita
sotto il palco. Si rivedono an-
cheClaudioBurlandoeLuigi
Merlo, nelle prime file con
tutta la truppa renziana ge-
novese, dalministroRoberta
Pinotti aMichele Malfatti a
Victor Rasetto a Simone Re-
gazzoni e Pippo Rossetti,
Cristina Lodi, Emanuele
Piazza, Valter Ferrando. Ma
a onor del vero la visita di
RenziaGenovahafattomobi-
litare tutto il partito, nonsolo
lacorrentepiùvicinaalpresi-
dentedel consiglio.DaMario
Margini a Renata Briano a
LorenzoBassoeMaraCaroc-

ci, da Giovanni Lunardon a
MattiaVisciotto, dellacosid-
detta“sinistradem”mancava
soloMario Tullo che però era
passatoaTursiasalutareilse-
gretario. Partito compatto,
dunque, anche tra i militanti
con i capelli bianchi, nella ri-
sposta veementeal contesta-
tore solitario, tal Roberto
Dellacasa, che dal fondo del
salone del Maggior consiglio
ha interrotto più volte il co-
miziodelpremier,beccando-
sibottedi «fascista»chenem-
menoalle festedell’Unitàde-
gli anni ‘50.
Ma non è stato solo un co-
mizio di partito: a vedere

Renzi (a Tursi e poi al Ducale)
c’era anche buona parte di
quel mondo civico e impren-
ditorialecheètornatoinorbi-
ta Pd a seguito della battaglia
referendaria, anche se ci tie-
ne a mantenere i buoni rap-
porti con la Regione a trazio-
ne totiana: il neo-candidato
sindaco Arcangelo Merella,
Aldo Spinelli, Davide Vizia-
no. E poi il rettore Paolo Co-
manducci, gli universitari
Lorenzo Cuocolo e Andrea
Fusaro,eilmanagerCarloCa-
stellano. Che tutti votino Sì il
4 dicembre, però, è ancora
tutto da vedere.
AL.PALM./E.ROS.

••• Sottotazze con l’appello a votare “Sì” al referen-
dum: la trovata dei proprietari del locale interno a Pa-
lazzo Ducale, nel giorno della visita di Matteo Renzi,
però, risulta indigesta amolti. Su Facebook fioccano le
critiche ed Eugenio Musso, patron con il fratello Paolo
della catena di bar e ristoranti, famarcia indietro. «Sia-
mo convinti sostenitori del “Sì” e abbiamo pensato di
fare un atto concreto, ma ci siamo resi conto che l’idea
metteva in difficoltà i dipendenti, i quali naturalmente
non sono tenuti a condividere le nostre convinzioni e
che nonmeritano, come purtroppo è successo, gli insul-
ti dei clienti che la pensano diversamente», spiega Eu-
genio Musso. Mentelocale aveva pianificato una “mini-
campagna” di dieci giorni sul tema, subito ritirata. Geli-
do il direttore di Palazzo Ducale Luca Borzani: «Homa-
nifestato lamia contrarietà. Il Ducale è luogo di
confronto e non di propaganda».

Nel bar sottotazza “elettorali”
“Vota sì”, Mentelocale nella bufera
I titolari: «Scusate, abbiamo esagerato»

O DESCRIZIONE NUOVE RISORSE
(FSC)

Acquisto mezzi Amt
Acquisto mezzi ATP

5.000.000
5.000.000

Ex caserma Gavoglio, messa in sicurezza
e bonifica; Forti Begato e Sperone;
Recupero alloggi nel centro storico

8.500.000

Messa in sicurezza Rio Vernazza
e adeguamento torrente Sturla

16.000.000

Riassetto tratto terminale torrente Chiaravagna 7.500.000

Integrazione del contributo governativo 30.000.000

Opere propedeutiche al recupero del Waterfront 13.500.000

Piscina comunale Mario Massa, adeguamento
e riqualificazione

2.500.000

Piscina comunale Nicola Mameli a Voltri –
adeguamento normativo della struttura

4.500.000

Polo sportivo della Fascia di rispetto di Genova
Pra’: copertura della piscina e campo da calcio

1.000.000

Riqualificazione stadio di atletica di villa Gentile 300.000

Palazzo Rosso – Museo di Sant’Agostino – Museo
dell’emigrazione, ampliamento – Villa Durazzo
Pallavicini

110.000.000
6.100.000

FOTOSERVIZIO GENTILE
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Blueprint, pressing sui politici: «Accelerate i tempi»
Lagaraper laprogettazionedurerà 4mesi, ancoradadefinirequellaper l’exNira.Bernini: «Ma ivincoli sonoeccessivi»
«FATE un piano di lavoro con il
termineentro ilqualerealizza-
re il Blueprint e rendetelopub-
blico, cosìpoi si potranno indi-
viduare le responsabilità di
eventuali ritardi» propone
Giuseppe Zampini, presidente
di Confindustria Genova. «No-
minate un “project manager”
che coordini l’iter e l’attuazio-
ne del Blueprint» incalza Davi-
de Viziano, imprenditore e pa-
drone di casa con l’Associazio-
neAmici di PalazzodellaMeri-
diana,promotrice ieri, assieme
al Comitato SìBlueprint e al-
l’Associazione La Maona, del
secondo incontro pubblico de-
dicato al Blueprint di Renzo
Piano, che ridisegna il fronte
mare di levante dal Porto anti-

co alla Foce. Destinatari degli
appelli sono i rappresentanti
delle istituzioni localipresenti,
che hanno dato ancora poche
certezzesoprattutto sui tempi.
Non a caso la richiesta di acce-
lerare è stata il “ritornello” ri-
petuto in molti interventi, da
rappresentanti del mondo del
lavoro e dell’impresa, e anche
da monsignor Luigi Molinari,
vicarioepiscopaleper il lavoro.
E l’assessore comunale allo
Sviluppo economico, Emanue-
le Piazza, ha ribadito quanto
avevagiàdichiaratomaancora
con un margine d’incertezza,
quando ha detto che il bando
internazionale di progettazio-
neper leareedellaFiera trasfe-
rite alla società immobiliare

del Comune Spim, «sarà pub-
blicato entro giugno, comun-
queentrol’estate»,salvopoiaf-
fermare l’impegno a pubbli-
carlo entro giugno. «Noi abbia-

mo chiesto che si faccia una
garadiprogettazioneeche,an-
checonl’aiutodiPiano,si formi
unagiuriadi alto livelloperva-
lutare le proposte», ha sottoli-

neatoPaoloRaffetto,presiden-
tedell’ordinedegliarchitettidi
Genova. E Piazza ha assicurato
che sarà una gara di progetta-
zione,nellaqualesi chiederàdi
presentare anche un piano
economico di massima, e che
«ilprogettovincentesaràquel-
lo che gli investitori dovranno
realizzare». La gara dovrebbe
durare 4 mesi, mentre non è
stato chiarito come verranno
individuati poi gli investitori,
né come interferisce nell’inte-
ro iter il nuovo codicedegli ap-
palti.
Ma Tursi dovrà bandire an-
cheun’altragara,perfarbonifi-
care dall’amianto e demolire
l’ex Nira con una parte dei 15
milionistanziatidalGoverno,e

tempi di questa gara sono an-
cora incerti. Così come, in atte-
sa del nuovo presidente del-
l’Autorità portuale, è incerto
tutto quanto riguarda la pro-
gettazione del Blueprint a po-
nente dell’ex Nira. Il confronto
di ieri, però, ha fatto riemerge-
reanche ledivergenzeesisten-
ti a Tursi sul Blueprint, verso il
quale il vicesindaco Stefano
Berniniharibaditolasua“fred-
dezza”: «Il mio timore è che
un’eccessiva rigidità del pro-
getto freni i possibili investito-
ri» ha spiegato, contestando
poi il vincolo, previstonel ban-
dodigara,perl’altezzadeinuo-
viedifici, chenondovrannosu-
perare il padiglione Blu.
A.COL.

GLIULTIMIQUATTROACQUISTATIDAVILLABASILEA,AGRASDELIC,COMITATOPERILPARCOEUNPRIVATO

Acquasola, ventunoplatani a tempodi record
L’iniziativadelSecoloXIXcentra l’obiettivo.Un lettore: «Pronti a sponsorizzarearredi». Tursi cipensa
ANNAMARIACOLUCCIA

TRAGUARDO superato e rag-
giunto inmenodiuna settima-
na.Haavutoungrande succes-
so di partecipazione la sotto-
scrizione “Metti un albero al-
l’Acquasola”, lanciata dal
Secolo XIX - in occasione dei
suoi 130anni - per coinvolgere
i genovesi nell’acquisto dei 20
platanimancanti a completare
il disegno dei filari naturali del
parco. Con i
versamenti
che sono già
stati fatti e
conquelli che
ci sono stati
annunciati fi-
no a ieri, si
raggiunge, infatti, la somma
necessaria all’acquisto di 21
platani - ogni albero costa 700
euro - e, quindi, abbiamo deci-
so di sospendere temporanea-
mentelasottoscrizioneinatte-
sa di sapere dal Comune se
eventuali ulteriori contributi
possano essere utilizzati per
rendere più bello il parco del-
l’Acquasola con nuovi arredi,
comecihapropostoun lettore,
o con l’inserimento di altre
piante che Tursi non potrebbe
comprare.
Ieri, intanto,sonoarrivateal-
tre adesioni da aziende, singoli
cittadini e associazioni. La
Agras Delic spa, azienda geno-
vesecheoperanelsettoredegli
alimenti per cani e gatti, hade-
ciso di comprare due alberi e ci
ha fatto sapere che potrebbe
essere interessata anche a
sponsorizzare l’area cani, cheè
stata realizzata ex novo all’Ac-
quasola, o la manutenzione di
altri spazi verdi all’interno del
parco storico.
Unaltroalberoèstatoacqui-
statodaVillaBasileasrl,società
chegestisceaGenovauna resi-
denza protetta per anziani: «Ci
è sembrata un’iniziativamolto
bellaeabbiamodecisodifarela
nostraparte»spiegaLucaPalla-
vicini, responsabiledellastrut-
tura. Il signor Francesco, inve-
ce, ha deciso di comprare un
platano per dedicarlo alla mo-
glie scomparsa, e un altro pla-
tano è stato acquistato dall’As-
sociazione Comitato Acquaso-
la,peranni sullebarricate -con

manifestazioni e iniziative le-
gali -perdifendere ilparcodal-
la costruzionedi unmega-par-
cheggio interrato. Una batta-
gliacheilComitatoricordanel-
l’annunciare la decisione di
aderire alla sottoscrizione del
Secolo XIX. E chiede anche al
Comune, che nei cicli ammini-
strativi passati aveva sostenu-
to la costruzione del parcheg-
gio, e che «nel corso del tempo,
si è anche rivelato, purtroppo,

un pessimo
manutentore
delGiardino»,
un impegno
per la manu-
tenzione del
parco e anche
per cercare di

recuperare e destinare all’Ac-
quasola i 400mila euro di resi-
dui di fondi colombiani che le
erano stati destinati.
Ma la preoccupazione per la
manutenzionedelparcoècon-

divisa ancheda altri chehanno
deciso di contribuire all’acqui-
sto degli alberi che il Comune
adesso non avrebbe potuto ac-
quistare per mancanza di fon-
di. E l’invito pressante a pren-
dersi cura adeguatamente del
parco è rivolto proprio all’am-
ministrazione comunale, per-
ché non disperda questo inve-
stimento anche di fiducia di
singoli cittadini e di aziende
che hanno deciso di contribui-
reditascapropriaarenderepiù
bella l’Acquasola. Perché ac-
canto a chi ha potuto investire
700 euro o più per acquistare
uno o più alberi, ci sono anche
tante persone che hanno ver-
sato somme inferiori ma che
hannovolutodarecomunqueil
lorocontributo.Einomiditutti
quelli che hanno aderito al-
l’iniziativaverrannopubblicati
dalComune,comesegnodirin-
graziamento, all’interno del
parco dell’Acquasola.

DavideViziano GiuseppeZampini

FESTAALDUCALEPERLACONCLUSIONEDELPROGETTODISANT’EGIDIOCHEHACOINVOLTODUEMILARAGAZZI

«Unaband con imigranti per essere piùuniti»
Gli studentihannovisitato i centri cheospitano iprofughi. «Laculturadel sospettovaabbattuta»
PABLOCALZERONI

«VOGLIAMO e dobbiamo aiu-
tarequestiragazzi.Sonogiova-
ni come noi, con i nostri stessi
sogni e le nostre passioni». Ila-
riaNucifora,22anni, èunadel-
le tante giovani che ieri, a Pa-
lazzoDucale,hannopartecipa-
to alla festa per la conclusione
del progetto “Costruire ponti,
costruire il futuro”, organizza-
to dalla comunità di Sant’Egi-
diocon lacollaborazionedide-
cinedivolontarigenovesidesi-
derosi di «abbattere la cultura
del sospetto e della paura e
consolidare il dialogo con imi-
grantichearrivanosullenostre
coste».Nonsoloparole,maan-
chemusica: «I gruppi musicali
sono certamente ponti che ci
uniscono - dice Roberta Chios-
sone, laureanda in Giurispru-
denza - Una parte del progetto
consisteva nel visitare i centri
in cui sonoospiti i profughi, tra

cui anche quello al San Marti-
no. Lì abbiamo avuto modo di
conoscereungruppodiragazzi
appassionati. Alcuni di noi
hanno messo su con loro una
band, la Eurafricans Gang
Stars».
AndreaChiappori,responsa-
bile della Comunità di San-
t’Egidio, è soddisfatto: «Il pro-
gettohaottenutorisultati stra-
ordinari emobilitato centinaia
di persone. Imigranti sono an-
datiin11scuolegenovesiarac-
contare le proprie storie a una
platea di 2000 studenti. Storie
di vita e di sofferenza, ma an-
che di speranza. Cento volon-
tari universitari hanno fatto il
percorso inverso, visitando i
centri di accoglienza offrendo
amicizia e sostegno, ad esem-
pio con i corsi di italiano. Corsi
che in33anni di attivitàhanno
coinvoltopiùdi18milaalunni.
Poisonostateorganizzatealtre
iniziative come le “scuoledella

pace”, incontri rivolti alle aree
periferiche della città».
Recentemente, grazie pro-
prio agli incontri con imigran-
ti, ènatounulterioreprogetto:
«Siamo riusciti a portare un
gruppo di profughi nella Rsa
Brignole di Castelletto - dice
Giulia - Hanno incontrato gli

ospiti della struttura. Ci sono
stati tantibacieabbracci:èsta-
to bellissimo. La dimostrazio-
ne di affetto da parte degli an-
ziani genovesi è stata incredi-
bile». Nel corsodell’anno è sta-
to bandito anche un concorso
per la realizzazione di un film:
«Leideedeicortisonostatetro-
vatepropriodurantegli incon-
tri nelle scuole per il progetto
“Storiediunadiversagiovinez-
za”-diceSergioCasalidellaco-
munità di Sant’Egidio - È stata
premiata la4GdelLeonardoda
Vinci».
Applausi a non finire, nella
sala delMaggior Consiglio, per
i protagonisti di questa espe-
rienzadiscambiointercultura-
le: «Devoringraziare tanto i ra-
gazzi e le ragazze genovesi che
in questimesimi sono stati vi-
cino - dice Yaya Kongira, sbar-
catoinItaliaunannoe8mesi fa
- Lamia storia è comequella di
tanti altri: sono scappato dal

mioPaeseperchénoneropiùal
sicuro.Èstatodifficileeperico-
loso, soprattutto in Libia per
viadellaguerracivileedeitraf-
ficanti di esseri umani. Adesso
mi batto per avere il riconosci-
mentodello statusdi rifugiato.
Manonè semplice: nonhodo-
cumenti che provano la mia
militanza politica inGambia. Il
problema è che se torno là per
me è finita. Sono comunque
contento: sono sopravvissuto
equestomirendefelice».Sorri-
de anche Waheed Niazi, scap-
patodaKabulquandoaveva13
anni: «Èstatomiozioadirmidi
andare via, per il mio bene. Il
viaggio è durato un anno. Ho
attraversato l’Iran, la Turchia e
la Grecia. In Italia ho trovato la
serenità e sono tornato a scuo-
la. In Afghanistan avevo fatto
solo un anno: gli istituti erano
stati rasi tutti al suolo».
calzeroni@ilsecoloxix.it
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

Unmomento della festa

Ventunoplatani sarannopiantati nel parco dell’Acquasola grazie alla generositàdei genovesi
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Blueprint, pressing sui politici: «Accelerate i tempi»
Lagaraper laprogettazionedurerà 4mesi, ancoradadefinirequellaper l’exNira.Bernini: «Ma ivincoli sonoeccessivi»
«FATE un piano di lavoro con il
termineentro ilqualerealizza-
re il Blueprint e rendetelopub-
blico, cosìpoi si potranno indi-
viduare le responsabilità di
eventuali ritardi» propone
Giuseppe Zampini, presidente
di Confindustria Genova. «No-
minate un “project manager”
che coordini l’iter e l’attuazio-
ne del Blueprint» incalza Davi-
de Viziano, imprenditore e pa-
drone di casa con l’Associazio-
neAmici di PalazzodellaMeri-
diana,promotrice ieri, assieme
al Comitato SìBlueprint e al-
l’Associazione La Maona, del
secondo incontro pubblico de-
dicato al Blueprint di Renzo
Piano, che ridisegna il fronte
mare di levante dal Porto anti-

co alla Foce. Destinatari degli
appelli sono i rappresentanti
delle istituzioni localipresenti,
che hanno dato ancora poche
certezzesoprattutto sui tempi.
Non a caso la richiesta di acce-
lerare è stata il “ritornello” ri-
petuto in molti interventi, da
rappresentanti del mondo del
lavoro e dell’impresa, e anche
da monsignor Luigi Molinari,
vicarioepiscopaleper il lavoro.
E l’assessore comunale allo
Sviluppo economico, Emanue-
le Piazza, ha ribadito quanto
avevagiàdichiaratomaancora
con un margine d’incertezza,
quando ha detto che il bando
internazionale di progettazio-
neper leareedellaFiera trasfe-
rite alla società immobiliare

del Comune Spim, «sarà pub-
blicato entro giugno, comun-
queentrol’estate»,salvopoiaf-
fermare l’impegno a pubbli-
carlo entro giugno. «Noi abbia-

mo chiesto che si faccia una
garadiprogettazioneeche,an-
checonl’aiutodiPiano,si formi
unagiuriadi alto livelloperva-
lutare le proposte», ha sottoli-

neatoPaoloRaffetto,presiden-
tedell’ordinedegliarchitettidi
Genova. E Piazza ha assicurato
che sarà una gara di progetta-
zione,nellaqualesi chiederàdi
presentare anche un piano
economico di massima, e che
«ilprogettovincentesaràquel-
lo che gli investitori dovranno
realizzare». La gara dovrebbe
durare 4 mesi, mentre non è
stato chiarito come verranno
individuati poi gli investitori,
né come interferisce nell’inte-
ro iter il nuovo codicedegli ap-
palti.
Ma Tursi dovrà bandire an-
cheun’altragara,perfarbonifi-
care dall’amianto e demolire
l’ex Nira con una parte dei 15
milionistanziatidalGoverno,e

tempi di questa gara sono an-
cora incerti. Così come, in atte-
sa del nuovo presidente del-
l’Autorità portuale, è incerto
tutto quanto riguarda la pro-
gettazione del Blueprint a po-
nente dell’ex Nira. Il confronto
di ieri, però, ha fatto riemerge-
reanche ledivergenzeesisten-
ti a Tursi sul Blueprint, verso il
quale il vicesindaco Stefano
Berniniharibaditolasua“fred-
dezza”: «Il mio timore è che
un’eccessiva rigidità del pro-
getto freni i possibili investito-
ri» ha spiegato, contestando
poi il vincolo, previstonel ban-
dodigara,perl’altezzadeinuo-
viedifici, chenondovrannosu-
perare il padiglione Blu.
A.COL.
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Acquasola, ventunoplatani a tempodi record
L’iniziativadelSecoloXIXcentra l’obiettivo.Un lettore: «Pronti a sponsorizzarearredi». Tursi cipensa
ANNAMARIACOLUCCIA

TRAGUARDO superato e rag-
giunto inmenodiuna settima-
na.Haavutoungrande succes-
so di partecipazione la sotto-
scrizione “Metti un albero al-
l’Acquasola”, lanciata dal
Secolo XIX - in occasione dei
suoi 130anni - per coinvolgere
i genovesi nell’acquisto dei 20
platanimancanti a completare
il disegno dei filari naturali del
parco. Con i
versamenti
che sono già
stati fatti e
conquelli che
ci sono stati
annunciati fi-
no a ieri, si
raggiunge, infatti, la somma
necessaria all’acquisto di 21
platani - ogni albero costa 700
euro - e, quindi, abbiamo deci-
so di sospendere temporanea-
mentelasottoscrizioneinatte-
sa di sapere dal Comune se
eventuali ulteriori contributi
possano essere utilizzati per
rendere più bello il parco del-
l’Acquasola con nuovi arredi,
comecihapropostoun lettore,
o con l’inserimento di altre
piante che Tursi non potrebbe
comprare.
Ieri, intanto,sonoarrivateal-
tre adesioni da aziende, singoli
cittadini e associazioni. La
Agras Delic spa, azienda geno-
vesecheoperanelsettoredegli
alimenti per cani e gatti, hade-
ciso di comprare due alberi e ci
ha fatto sapere che potrebbe
essere interessata anche a
sponsorizzare l’area cani, cheè
stata realizzata ex novo all’Ac-
quasola, o la manutenzione di
altri spazi verdi all’interno del
parco storico.
Unaltroalberoèstatoacqui-
statodaVillaBasileasrl,società
chegestisceaGenovauna resi-
denza protetta per anziani: «Ci
è sembrata un’iniziativamolto
bellaeabbiamodecisodifarela
nostraparte»spiegaLucaPalla-
vicini, responsabiledellastrut-
tura. Il signor Francesco, inve-
ce, ha deciso di comprare un
platano per dedicarlo alla mo-
glie scomparsa, e un altro pla-
tano è stato acquistato dall’As-
sociazione Comitato Acquaso-
la,peranni sullebarricate -con

manifestazioni e iniziative le-
gali -perdifendere ilparcodal-
la costruzionedi unmega-par-
cheggio interrato. Una batta-
gliacheilComitatoricordanel-
l’annunciare la decisione di
aderire alla sottoscrizione del
Secolo XIX. E chiede anche al
Comune, che nei cicli ammini-
strativi passati aveva sostenu-
to la costruzione del parcheg-
gio, e che «nel corso del tempo,
si è anche rivelato, purtroppo,

un pessimo
manutentore
delGiardino»,
un impegno
per la manu-
tenzione del
parco e anche
per cercare di

recuperare e destinare all’Ac-
quasola i 400mila euro di resi-
dui di fondi colombiani che le
erano stati destinati.
Ma la preoccupazione per la
manutenzionedelparcoècon-

divisa ancheda altri chehanno
deciso di contribuire all’acqui-
sto degli alberi che il Comune
adesso non avrebbe potuto ac-
quistare per mancanza di fon-
di. E l’invito pressante a pren-
dersi cura adeguatamente del
parco è rivolto proprio all’am-
ministrazione comunale, per-
ché non disperda questo inve-
stimento anche di fiducia di
singoli cittadini e di aziende
che hanno deciso di contribui-
reditascapropriaarenderepiù
bella l’Acquasola. Perché ac-
canto a chi ha potuto investire
700 euro o più per acquistare
uno o più alberi, ci sono anche
tante persone che hanno ver-
sato somme inferiori ma che
hannovolutodarecomunqueil
lorocontributo.Einomiditutti
quelli che hanno aderito al-
l’iniziativaverrannopubblicati
dalComune,comesegnodirin-
graziamento, all’interno del
parco dell’Acquasola.

DavideViziano GiuseppeZampini

FESTAALDUCALEPERLACONCLUSIONEDELPROGETTODISANT’EGIDIOCHEHACOINVOLTODUEMILARAGAZZI

«Unaband con imigranti per essere piùuniti»
Gli studentihannovisitato i centri cheospitano iprofughi. «Laculturadel sospettovaabbattuta»
PABLOCALZERONI

«VOGLIAMO e dobbiamo aiu-
tarequestiragazzi.Sonogiova-
ni come noi, con i nostri stessi
sogni e le nostre passioni». Ila-
riaNucifora,22anni, èunadel-
le tante giovani che ieri, a Pa-
lazzoDucale,hannopartecipa-
to alla festa per la conclusione
del progetto “Costruire ponti,
costruire il futuro”, organizza-
to dalla comunità di Sant’Egi-
diocon lacollaborazionedide-
cinedivolontarigenovesidesi-
derosi di «abbattere la cultura
del sospetto e della paura e
consolidare il dialogo con imi-
grantichearrivanosullenostre
coste».Nonsoloparole,maan-
chemusica: «I gruppi musicali
sono certamente ponti che ci
uniscono - dice Roberta Chios-
sone, laureanda in Giurispru-
denza - Una parte del progetto
consisteva nel visitare i centri
in cui sonoospiti i profughi, tra

cui anche quello al San Marti-
no. Lì abbiamo avuto modo di
conoscereungruppodiragazzi
appassionati. Alcuni di noi
hanno messo su con loro una
band, la Eurafricans Gang
Stars».
AndreaChiappori,responsa-
bile della Comunità di San-
t’Egidio, è soddisfatto: «Il pro-
gettohaottenutorisultati stra-
ordinari emobilitato centinaia
di persone. Imigranti sono an-
datiin11scuolegenovesiarac-
contare le proprie storie a una
platea di 2000 studenti. Storie
di vita e di sofferenza, ma an-
che di speranza. Cento volon-
tari universitari hanno fatto il
percorso inverso, visitando i
centri di accoglienza offrendo
amicizia e sostegno, ad esem-
pio con i corsi di italiano. Corsi
che in33anni di attivitàhanno
coinvoltopiùdi18milaalunni.
Poisonostateorganizzatealtre
iniziative come le “scuoledella

pace”, incontri rivolti alle aree
periferiche della città».
Recentemente, grazie pro-
prio agli incontri con imigran-
ti, ènatounulterioreprogetto:
«Siamo riusciti a portare un
gruppo di profughi nella Rsa
Brignole di Castelletto - dice
Giulia - Hanno incontrato gli

ospiti della struttura. Ci sono
stati tantibacieabbracci:èsta-
to bellissimo. La dimostrazio-
ne di affetto da parte degli an-
ziani genovesi è stata incredi-
bile». Nel corsodell’anno è sta-
to bandito anche un concorso
per la realizzazione di un film:
«Leideedeicortisonostatetro-
vatepropriodurantegli incon-
tri nelle scuole per il progetto
“Storiediunadiversagiovinez-
za”-diceSergioCasalidellaco-
munità di Sant’Egidio - È stata
premiata la4GdelLeonardoda
Vinci».
Applausi a non finire, nella
sala delMaggior Consiglio, per
i protagonisti di questa espe-
rienzadiscambiointercultura-
le: «Devoringraziare tanto i ra-
gazzi e le ragazze genovesi che
in questimesimi sono stati vi-
cino - dice Yaya Kongira, sbar-
catoinItaliaunannoe8mesi fa
- Lamia storia è comequella di
tanti altri: sono scappato dal

mioPaeseperchénoneropiùal
sicuro.Èstatodifficileeperico-
loso, soprattutto in Libia per
viadellaguerracivileedeitraf-
ficanti di esseri umani. Adesso
mi batto per avere il riconosci-
mentodello statusdi rifugiato.
Manonè semplice: nonhodo-
cumenti che provano la mia
militanza politica inGambia. Il
problema è che se torno là per
me è finita. Sono comunque
contento: sono sopravvissuto
equestomirendefelice».Sorri-
de anche Waheed Niazi, scap-
patodaKabulquandoaveva13
anni: «Èstatomiozioadirmidi
andare via, per il mio bene. Il
viaggio è durato un anno. Ho
attraversato l’Iran, la Turchia e
la Grecia. In Italia ho trovato la
serenità e sono tornato a scuo-
la. In Afghanistan avevo fatto
solo un anno: gli istituti erano
stati rasi tutti al suolo».
calzeroni@ilsecoloxix.it
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

Unmomento della festa

Ventunoplatani sarannopiantati nel parco dell’Acquasola grazie alla generositàdei genovesi
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GENOVA SOTTOCASA
L’INAUGURAZIONEIL5NOVEMBREDOPOANNIDIESPOSTIEPOLEMICHE

ViaMonteZovetto
festeggia la fine
del cantiere incubo
Morgante: «Èstato fattounmiracolo»

EDOARDOMEOLI

SI CHIAMA “OpenBox”maper
gli abitantidiviaMonteZovet-
to e di Albaro si può tradurre
con “liberazione dal cantiere”.
E’ l’evento preannunciato per
il5novembre,quandoNicolet-
ta e Davide Viziano, apriranno
alpubblico iboxauto sotterra-
nei che trovano posto sotto la
stradaelacuicostruzionièsta-
ta per un decennio molto più
crocechedeliziapergliabitan-
ti. Con la giornata di apertura
del silo, con tanto di focaccia e
vino bianco, si chiuderà anche
lafasedelcantiereesipotràfe-
steggiare la finediunavicenda
molto complessa.
Il gruppo Viziano, infatti, ha
portatoatermineun’operache
era stata avviata dalla Carena
Spa, chedopoaver avviato i la-

vori e transennato la strada,
aveva lasciato l’iniziativa e ab-
bandonatoasestessoilcantie-
re. Viziano lo aveva acquistato
con l’obiettivodi portare a ter-
mine l’intervento, seguendo le
prescrizionieitempiprefissati
dal Comune. E l’impresa di ri-
mediare a un vero buco nero
nel cuoredel quartiere sé stata
portata a termine.
La fine lavori sarà ufficiale
all’iniziodel2017,mailcantie-
reèdifattochiusoelerecinzio-
ni lungo i marciapiedi così co-
me le restrizioni della carreg-
giata, che hanno fatto parte
dell’arredo urbano della zona
per troppo tempo, saranno ri-
mossi: «Abbiamopresoun im-
pegno e lo abbiamo portato a
termine, cercando di “libera-
re” il prima possibile gli abi-
tanti della zona – dice Viziano
– La priorità assoluta è stata
data alla copertura del par-
cheggiochesaràdiusopubbli-
co con ripristino dei posti auto

in superficie ed abbellita con
nuove alberature. Dal 5 no-
vembresaràancheriapertodel
tuttoilmarciapiedelatolevan-
te».
Tira un sospiro di sollievo
ancheAlessandroMorgante, il
presidente del Municipio Me-
dio-Levante che ha ereditato
una situazione che è stata per
molti anni al centro di esposti,
polemiche e petizioni: «Que-
sto cantiere, sfortunato e pro-
babilmentepartitoconilpiede
sbagliato,èstatounsupplizio–
confessa – L’unica soluzione
possibile dopo che l’impresa
precedente aveva lasciato i la-
voriametà,eraquelladiporta-
re a termine l’opera. Esserci
riusciti e aver rispettato i tem-
pi, è un stato un piccoloma si-
gnificativo miracolo, che con-
ferma come i rapporti tra pub-
blico e privato possono anche
raggiungere buoni risultati,
quando sono gestiti bene».
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

ALBARO

BOCCADASSE

Da17 anni
laProLoco
chiededi tagliare
una vecchia catena
BOCCADASSE, 17 anni. Po-
trebbeessereiltitolodiunfilm
remake. Ma in questo caso la
ripetizione riguarda una ri-
chiestache laProLocodelbor-
gomarinaro e qualchemiglia-
io di genovesi avevano fatto
nel 1999: togliere la catena di
ferro che chiude il limite della
zona carrabile e rappresenta
l’inizioquellapedonaleperchi
accede il borgo. Una barriera
in fondoaviaBoccadasse, aun
paio dimetri dalla celebre ge-
lateria Amedeo, che in tanti
anni ha provocato oltre le po-
lemiche, lacadutadiunbelpo’
di persone. Così qualche gior-
no fa il direttivodella Pro Loco
di Boccadasse ha inviato una
richiestaufficialealMunicipio
Medio Levante e al Comune di
dareunasoluzioneinlineacon
lenormative che fossediversa
daquellaquasirisorgimentale
che esiste oggi.
È almomento dell’invio che
ci si è accorti, spulciando il
protocollo della società del
borgo, che la stessa lettera era
stata inviata nel 1999 firmata
dall’allora presidente Bruno
Pesce: «Invitiamo tutta la co-
munità boccadassina ad una
seria riflessione».
E.M.
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

È iniziata la rimozione delle transenne GENTILE

GENOVASOTTOCASAèancheonline
Nella homepage del Secolo XIX
il canale dedicato
al LEVANTE

SCRIVETECI A: genovasottocasa@ilsecoloxix.it

ILSECOLOXIX.it
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INDOVINAACHI
TOCCADOMANI
Entra nel più grandemosaico di volti della
città. Ogni giorno, in questo spazio, il Secolo
XIX pubblica due ritratti scattati da Timothy
Costa di Tstudio.tv. Pubblichiamo i ritratti
realizzati in occasione dell’inaugurazione
della TGallery in via Lomellini 32

LASCIATI RITRARRE da Timothy Costa. Tutte le info
su www.tstudio.tv gentedigenova@ilsecoloxix.it

Cristina: «Gli animali spesso sonomigliori delle perso-
ne»

Giulia: «Per capire almaglio da dove veniamobasta
entrare in una foresta»

INIZIATIVAINDIFESADELLEATTIVITÀDELQUARTIERE

Sampierdarena,mobilitazione
per fermare i centri commerciali
«Nessunsupermercatonell’areaexEnel. IlComuneaiuti inegozi»
ANNAMARIACOLUCCIA

«NO A NUOVI supermercati e
centri commerciali a Sam-
pierdarena». L’altolà arriva
dai commercianti della dele-
gazione che hanno aderito al-
lamobilitazione promossa da
Rocco Pinto, presidente del
ForumdelcommerciodiSam-
pierdarena. Pinto ha distribu-
itounvolantinodaesporrenei
negoziper richiamare l’atten-
zione anche dei consumatori
sull’importanza dei piccoli
esercizi. “Voglio bene al mio
negozio di quartiere. No ai
nuovi centri commerciali e
supermercati. Più negozi, più
quartiere, più vita” è il mes-
saggio affidato al volantino:
una sorta di appello a non far
morire chi ha resistito alla
concorrenza del centro com-
merciale di Fiumara.
«Abbiamoideatoquestovo-
lantino per sensibilizzare i
commercianti e la clientela
sull’importanza dei negozi di
quartiere che - spiega Pinto -
sono una garanzia per la qua-
lità, perché noi cimettiamo la
faccia. L’adesione dei com-
mercianti è stata altissima
perché a Sampierdarena stia-
mo vivendo una situazione
drammatica. La realizzazione
di Fiumara ha desertificato il
quartiere: via Cantore una

volta era la strada dello shop-
ping, adesso è irriconoscibile,
eoracipreoccupano levoci su
un altro supermercato o cen-
tro commerciale che potreb-
be nascere nell’area ex Enel.
Se sarà così noi ci opporremo
in ognimodo».
Il riferimento è all’area in-
dustrialedismessadiviaPaci-
notti (circa14milametriqua-
drati), che Talea Coop ha ac-
quistato dal gruppo Duferco.
Il vicesindaco e assessore al-
l’Urbanistica Stefano Bernini
spiegache finoraTaleanonha
presentato in Comune alcun
progettoedaTaleaconferma-
no che non c’è ancora alcuna
decisione su quell’ area. Resta
il fattocheilPianourbanistico
comunale prevede la possibi-
lità di realizzare nell’area ex
Enelancheunamediastruttu-
ra di vendita (fino a 1500me-
tri quadrati) edèproprioque-
sto che preoccupa. «Abbiamo
chiesto un incontro con l’as-
sessore comunale Piazza - ag-
giunge Pinto -.Oltre a ribadire
il nostro no a nuovi centri
commerciali,chiediamocheil
Comune dia una mano ai pic-
coli commercianti. Il bando
pubblicatoperagevolare leri-
strutturazioni dei negozi era
complicatoenonaccessibilea
tutti. Servono altri interventi,
prima che sia troppo tardi».

••• IL TERMINE per la fine dei lavori resta confermato a
marzo 2017ma entro fine anno carreggiata emarciapiedi
di via Monte Zovetto, ad Albaro, saranno completamente
liberati dal cantieri. Intanto, parte delle transenne è già sta-
ta rimossa e ieri la Progetti e Costruzioni di Davide Viziano,
subentrata con Sirce a Carena per la realizzazione del par-
cheggio interrato, ha organizzato un “open box” per far vi-
sitare i posti auto. La fase più complessa dei lavori, infatti, è
finita e Viziano, soddisfatto per il rispetto dei tempi, spiega
che sono stati venduti la metà circa degli 89 box realizzati.

Adicembre liberata la strada
Parcheggio di via Monte Zovetto
Già venduti una cinquantina di box

Via Montezovetto, arriva l’open box e la riapertura
del marciapiede 
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LAPRIMATRACCIADELLAFUTURA“LISTANOZZEPERIGIARDINI”.OGGIDIBATTITIEMUSICANELPARCO

Acquasola festeggia la “Giornata dell’albero”
Il 21novembreè ladatasceltapercollocare le25piantedonatedai lettoridelSecoloXIX

BRUNOVIANI

L’INIZIATIVA lanciata dal Se-
colo XIX per il recupero del-
l’Acquasola va avanti e c’è
una prima data: il Comune si
è impegnato a impiantare il
21 novembre, Giornata na-
zionale dell’albero, le 25
piante (20 platani e 5 lecci)
chesarannoacquistatigrazie
alla generosità dei nostri let-
tori.

Il primobilancio
Tirate l somme, la cifra rac-
colta attraverso la sottoscri-
zione del Secolo XIX è di
21.155 euro. Di questi,
14.700 euro serviranno ad
acquistare 16 platani e 5 lec-
ci, 6.450consentiranno laso-
stituzione di quattro “Acer
pseudoplatanus” che sono
attualmente presenti come
“infiltrati” tra specie arboree
dell’Acquasola: verranno
quindi rimossi per lasciare il

postoadaltriquattroplatani:
avanzeranno 450 euro che
rappresentanoiprimifiorida
cui nascerà la “fase due” del
progetto. Gli agronomi di
Aster ritengono che il perio-
dopiùpropizioper lepiantu-
mazioni di nuovi alberi sia
l’autunno avanzato. Non ba-
steràunsologiornoapianta-
re 25 alberi: ma è sembrato
bello far coincidere l’inizio o
la conclusione della posa in
opera con la Giornata nazio-
nale dell’albero che cade l’11
novembre. E sarà davveroun
giorno di festa per tutti i ge-
novesi.

La lista nozze
Per fare più bella l’Acquasola
serve di più, il Secolo XIX
vuole rilanciare e proporrà
(ma solo quando il Comune
avràunpianochiarodi inter-
venti che ci consenta di se-
guire, monitorare e verifica-
re la realizzazione, puntoper
punto)unavera “listanozze”
percontribuireconunacqui-
stomirato: i dettagli sono da
definire per evitare che il de-
siderio di chi sceglie di dona-
re si sovrapponga a quelli di
altri, creando doppioni. Per
ora iniziamo a segnalare ciò
chemanca o che urge realiz-
zare ma non viene fatto per
mancanza di risorse e di
sponsor.
Senza ordine di prezzo o di
priorità,eccounaprimatrac-
cia di acquisti e interventi
necessari:acquistoeimpian-
to di altri quattro platani per
sostituire altrettanti “acer
pseudoplatanus”(1.500euro
l’uno); restauro e coloritura
delle panche in legno (200
euro ciascuna); restauro e
idropulizia delle panche in
pietra di Finale (250 euro
l’una); acquisto di cestoni in
legno (300 euro ciascuno);
brossatura e coloritura delle
cancellate (7.689,50 euro);
ripristino bordi delle aiuole
(950 euro al metro); rifaci-
mento delle rampe d’ingres-

so con pietra di arenaria
(2.000 euro ciascuna).
Tra gli obbrobri del parco
c’è la cartellonistica, vecchia

e arrugginita: sta al Comune
presentareunapropostaedi-
re quanto costa, poi (forse)
qualcuno si potrà fare avanti

per dare un contributo. E sta
al Comune presentare il pro-
getto di un impianto di illu-
minazionechedevenecessa-

riamente sostituire quello
attuale, fuori norma e mal-
funzionante: si parla di cifre
molto importanti, nell’ordi-

ne dei 100.000 euro, e l’au-
spicioèchesi facciaavantiun
grandesponsor.Ma,anche in
questocaso, deveesserepre-
sentato un progetto preci-
so:quanti lampioni servono,
quali caratteristiche avran-
no, quando verranno posi-
zionati.

«Bentornata, Acquasola»
Oggi il Comitato Acquasola
(traleprimerealtàchehanno
aderito alla sottoscrizione
del Secolo XIX, promuove
una festa nel parco a partire
dalle 15 con interventi di di-
verse associazioni, da Lega
Ambiente a Italia Nostra, dai
Medici per l’ambiente a sva-
riati comitati cittadini. Alle
18,concertodelCoroQuattro
Canti diretto dal Maestro
GianniMartini.
viani@ilsecoloxix.it
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

L’INIZIATIVA

LAVORI in corso in Lar-
go XII Ottobre per un
parcheggio interrato,
con 24 posti destinati ai
residenti, che sta realiz-
zando il gruppo Vizia-
no. È iniziato 8nella fo-
to) lo smantellamento
dell’aiuola che sarà ri-
pristinata a fine lavori,
entro la fine dell’anno.

L’intervento
Piccapietra,
24 posti auto
per i residenti

CONCORSO DELLE POSTE

Nuovedivise
per i portalettere,
in garaArchitettura
POSTE ha lanciato una sfida
tra giovani creativi per dise-
gnare la nuova divisa dei
Portalettere alla quale han-
no aderito 23 università e
istituti di arte e design.
Anche l’Università di Geno-
va, con la facoltà di Archi-
tettura e design industriale.
In palio una borsa di studio
da 20mila euro.
Insomma, saranno lematite
dei migliori giovani talenti
dellamoda a disegnare le
nuove divise dei portalette-
re rinfrescandone l’immagi-
ne in linea con lo spirito in-
novativo dell’azienda. A
scegliere il miglior progetto
sarà una giuria composta da
professionisti e tecnici del
settore scelti da Poste Ita-
liane, che proclamerà il vin-
citore della sfida il 13 luglio
prossimo.

È NATA AL GASLINI

Fiocco rosa
al SecoloXIX
perAidaGravina
SI CHIAMAAida, un nome
da regina. È nata con un po-
deroso vagito. E in casa Gra-
vina sarà lei da oggi a detta-
re le regole. La redazione
del Secolo XIX festeggia la
nascita di Aida Gravina, fi-
glia del nostro collega Carlo
Gravina, grande esperto di
manovre economiche, tasse
e calcio e di suamoglie Ma-
riella Bellusci, insegnante
alle superiori e cuoca so-
praffina. Aida è venuta al
mondo l’altra notte all’ospe-
dale Gaslini intorno alle
23,30. La bimba pesa 2,8 kg.
La piccola e lamamma stan-
no bene e presto potranno
tornare a casa dove le atten-
de il gatto Arturo. Quanto a
Carlo Gravina, ha annuncia-
to che lascerà la sua pro-
mettente carriera tennistica
per dedicarsi a cambiare i
pannolini di Aida.
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Il modello della sostenibilità
Partendo dalla definizione di una visione strategica orientata alla creazione di valore bi-
lanciato (economico, sociale e ambientale), l’impresa è chiamata a rileggere e consolidare
il proprio sistema di relazioni con gli stakeholder (dipendenti e collaboratori, clienti, co-
munità locale)  per orientarli alla creazione di valore duraturo e per potenziare la fiducia
reciproca. 
Con queste premesse sono state individuate tre  priorità strategiche  per la sostenibilità
in Progetti e Costruzioni durante il biennio, sviluppate in un processo collaborativo in-
sieme a tutti gli stakeholder:

1. Il contributo alla promozione della qualità della vita in particolare per la città di Ge-

nova

2. La persona al centro,  in ogni relazione 

3. L’ ambiente come valore da preservare

   Progetti e Costruzioni spa è un’azienda relazionale che da sempre dialoga, anche infor-

malmente, con i propri stakeholder sui principali temi di reciproco interesse; fa scelte
imprenditoriali dettate da principi di equilibrio tra sostenibilità economica, sociale e am-

bientale.

Nell’analisi e definizione della propria strategia per la sostenibilità, Progetti e Costruzioni

spa si è ispirata principalmente a due modelli:

- “I mattoni della Responsabilità sociale”, pro-

getto promosso da Assedil - Ance Genova e
dall’Ente Scuola Edile Genovese, che dal 2011
svolge un’opera di sensibilizzazione in materia
di responsabilità sociale tramite lo sviluppo e la
sperimentazione di strumenti semplificati di au-
tovalutazione e rendicontazione, specifici per le
aziende del settore edile.

- Il modello del “Registro dei Datori di Lavoro Socialmente
Responsabili” di Regione Liguria, sperimentato tra il 2012

e il 2013 e formalmente avviato il 1 febbraio 2014.

Entrambi i modelli propongono una riflessione sistemica alle aziende, un percorso con-

tinuo, fatto anche di piccoli passi, nella direzione di una sempre crescente sostenibilità
sociale e ambientale.

Lo sforzo principale iniziato nel 2013 e proseguito nel 2014 è stato quello di far conso-
lidare questi comportamenti dati per scontati e riaggregarli in una definizione comples-
siva di “strategia per la sostenibilità” economica, sociale e ambientale dell’impresa, è un

approccio multistakeholder che nel caso di Progetti e Costruzioni focalizza la propria

azione strategica nella relazione con: i Dipendenti, i Clienti e i Fornitori.
30
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con i quali coprogettare un modello di valutazione
strutturato per verificare il prodotto realizzato dal-
l’azienda e acquistato dal cliente.

• I principali stakeholder e i temi rilevanti della relazione

Progetti e Costruzioni spa, come tutte le aziende del Gruppo Viziano, ha individuato i
propri stakeholder già nel 2010, con la redazione del Codice Etico.

Si è trattato di un processo partecipato dall’interno dell’azienda che ha visto la Direzione
Generale confrontarsi con i collaboratori sia sull’individuazione degli stakeholder che
sulle principali tematiche oggetto della relazione.
Il passaggio successivo è stata la pesatura tra gli stakeholder con l’individuazione di al-
cune categorie ritenute maggiormente strategiche e con le quali il 2015 rappresenterà
un maggior del coinvolgimento.
Le categorie di stakeholder ritenuti essenziali e prioritarie da coinvolgere per Progetti
e Costruzioni spa sono:

3. Fornitori

1. Dipendenti e Collaboratori

2. Clienti

con i quali il dialogo strutturato si sviluppa
principalmente sul tema della sicurezza nei
cantieri e sulla flessibilità degli orari di la-
voro.

con i quali  consolidare partnership di lungo periodo in
una relazione trasparente, fiduciaria e di massima col-
laborazione.

31

con la quale interagire e confrontarsi ogni volta sia
avviato un cantiere in una relazione di trasparenza e
coinvolgimento e coinvolgimento nella soluzione dei
problemi

4. La Comunità Locale
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• I risultati economici: distribuzione del Valore Aggiunto
All’interno del Bilancio Sociale  di Progetti e Costruzioni spa, il valore aggiunto è
un’espressione numerica che rappresenta la capacità dell’azienda di produrre ricchezza
per poi distribuirla ai vari stakeholder, secondo la metodologia proposta nel 2001 dal
Gruppo di studio per il Bilancio Sociale (GBS).
Il valore aggiunto dal punto di vista tecnico è la differenza tra i ricavi e quei costi della
produzione che non costituiscono una remunerazione per gli stakeholder aziendali, men-
tre dal punto di vista della responsabilità sociale d’impresa, rappresenta il risultato del-
l’impegno a “remunerare”equamente tutti gli stakeholder, ossia coloro che a vario titolo
hanno contribuito al raggiungimento del risultato economico.
L’analisi della determinazione e distribuzione del valore aggiunto 2016 di Progetti e Co-
struzioni spa  ci racconta di un’azienda che nel 2016 ha generato valore e lo ha distribuito
agli  stakeholder per più di un milione e settecentoventicinquemila euro.
Un valore che è diminutio nel 2016 ed è stato distribuito per quasi una metà al capitale
di credito (49%) e in percentuali via via decrescenti ai dipendenti (30%), alla pubblica
amministrazione (16%), all’azienda (5%).  

PROSPETTO RIPARTO DEL VALORE AGGIUNTO 2016 2015 2014 2013
A - Remunerazione del personale 518.622,25 592.458,45 609.378,24 651.859,12
Personale non dipendente (consulenze esterne) 172.331,48 242.794,00 162.078,20 198.581,79
Personale dipendente
a) remunerazioni dirette 258.763,85 248.597,00 327.905,87 321.458,63
b) remunerazioni indirette 87.526,92 101.067,45 119.394,17 131.818,70
c) quote di riparto del reddito
B - Remunerazione della Pubblica Amministrazione 275.323,28 385.730,43 271.351,99 188.673,85
Imposte dirette 230.004,92 311.244,47 240.727,00 153.206,48
Imposte indirette 45.318,36 74.485,96 30.624,99 35.467,37
- sovvenzioni in c/esercizio
C - Remunerazione del capitale di credito 845.785,33 1.081.978,35 1.004.412,69 361.151,21
Oneri per capitali a breve termine 469.061,40 668.625,49 572.021,62 201.765,55
Oneri per capitali a lungo termine 376.723,93 413.352,86 432.391,07 159.385,66
D - Remunerazione del capitale di rischio 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendi (utili distribuiti alla proprietà)
E - Remunerazione dell'azienda 85.678,10 157.782,65 57.864,94 37.399,03
+/- Variazioni riserve 2.949,05 3.160,17 -99.813,40 -45.510,04 
(Ammortamenti[1]) 82.729,05 152.393,40 155.678,34 78.409,07
F - Liberalità esterne 0,00 2.229,08 2.000,00 4.500,00

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 1.725.408,96 2.217.949,88 1.943.007,86 1.239.083,21

A B C D E F

A. Remunerazione del pesonale; B. Remunerazione della Pubblica Amministrazione

C. Remunerazione del capitale di credito; D. Remunerazione del capitale di rischio

E. Remunerazione dell’azienda ; F. Liberalità esterne

002.500.000,

ocfiagrel do olTit

0,00
500.000,00

001.000.000,
001.500.000,
002.000.000,

rieS 1eri 2erieS 3erieS 4erieS 432
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• La Responsabilità Sociale
La squadra di Progetti e Costruzioni spa, è formata da 28 persone tra dipendenti e col-

laboratori con una prevalenza di femminile: 18 donne e 10 uomini.
L’età media delle persone che lavorano in Progetti e Costruzioni spa è di 47 anni e la
presenza media in azienda è di 19 anni. Quest’ultimo dato, in particolare, racconta di
un’azienda dove si entra e si resta a lungo, dove ci si sente in famiglia. 

L’attenzione ai dipendenti e collaboratori

FORMAZIONE 2016: 513 ore

Progetti e Costruzioni spa rivolge partico-
lare attenzione alla formazione e ai corsi
di aggiornamento dei propri collaboratori.
Nell’anno 2016 sono state svolte comples-

sivamente 513 ore di formazione con una

media a persona di circa 18 ore annue.
Sono stati seguiti corsi di aggiornamento
per ponteggiatori, primo soccorso, pre-
venzione incendi, coordinamento di pro-
gettazione ed esecuzioni lavori oltre a
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corsi di web e comunicazione, fotografia digitale, illuminotecnica di storia dell’architet-
tura ed altri. 

Da sempre attenta alla sicurezza sul lavoro,
nel 2016 Progetti e Costruzioni spa ha par-

tecipato alla IV edizione del “Premio Imprese
per la Sicurezza” realizzato da Confindustria

ed INAIL.

I
2016

2016 2015 2014 2013

TTOOTTAALLEE 513 ORE 452 ORE 692 ORE 777 ORE

MMeeddiiaa aannnnuuaa 18 ore/cad 16 ore/cad 21 ore/cad 23,5 ore/cad

LA NOSTRA SQUADRA: 28 PERSONE
Di cui:
8 DIPENDENTI 
20 COLLABORATORI

ETÀ MEDIA: 47 anni 
PRESENZA MEDIA in azienda: 19 anni
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1. La solidarietà verso i fragili:
Da alcuni anni Progetti e Costruzioni spa ha de-
ciso di devolvere ai più deboli quanto previsto per
gli omaggi natalizi. Di anno in anno vengono indi-
viduate Associazioni particolarmente care alla
Progetti e Costruzioni per i progetti che realiz-
zano.   

Durante l’anno 2016 sono stati sostenuti:

1.1 “Comunità di Sant’Egidio“ Movimento di laici,

impegnato nell'Ecumenismo e dialogo, Pace e So-
lidarietà.

1.2 “Gigi Ghirotti” , associazione di volontariato

che si occupa dell’assistenza sanitari ai malati
terminali, sono stati raccolti 5.585 tappi di pla-
stica che contribuiranno per l’acquisto di sedie a

rotelle.  

1.3 “I cento per Il Centro” del Centro di Solida-

rietà (CEIS) a sostegno della comunità di recupero
di ex tossicodipendenti.

Progetti e Costruzioni spa, è un’azienda che nella sua storia si è sempre distinta per una
presenza attenta sul territorio genovese e l’impegno diretto a supporto di cause sociali.
Tre le principali aree di impegno aziendale per il 2016 in tema di cittadinanza dell’impresa
nella società Progetti e Costruzioni spa si è distinta per: 

2. Sostegno della qualità della vita
Dall’ Ottobre 2005, ultimato il Par-
cheggio di Via Francesco Pozzo -
Scalinata Borghese Progetti e

Costruzioni spa ha adottato l’aiuola
della rotonda Carlo Cereti (Piazza
Tommaseo) curandone da allora la
manutenzione e la gestione del
verde.

Attenta al territorio dove lavora, il 5
Novembre 2016 Progetti e Costru-
zioni spa ha aperto il cantiere di via

Monte Zovetto con l’evento OPEN
BOX al fine di coinvolgere gli abitanti

della zona e renderli partecipi sul-
l’avanzamento del cantiere.
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1.3
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3. Fare rete sul territorio 
Per creare valore condiviso Progetti e Costruzioni spa è

stata tra le aziende promotrici e fondatrici dell’ Associa-
zione Eticlab, per la promozione della cultura e delle pra-

tiche di responsabilità sociale d’impresa (www.eticlab.org).

4. L’impegno sociale 

Progetti e Costruzioni spa da sempre è impegnata nel sociale dedicando tempo e passione
alle Associazioni di categoria per il bene della comunità.

Davide Viziano è infatti Presidente di UCID Gruppo Liguria e Vice Presidente Nazionale

UCID, Presidente della Consulta Permanente dell’Edilizia. è stato Presidente di Genova
2004, società che ha  gestito gli eventi culturali di Genova Capitale Europea della cultura
nell’anno 2004. Nel 2014 è stato eletto Vice Presidente nazionale di UCID  e Vice Pre-
sidente dell’Associazione Dimore Storiche della Liguria. Dal 2006 al 2014 è stato Pre-
sidente del Consiglio di Amministrazione del Conservatorio Niccolò Paganini.

Nicoletta Viziano invece è membro del Comitato di Gestione di Eticlab, di cui è stata

presidente dal 2010 al 2013. E’ membro di Giunta di Confindustria Genova e del Direttivo
Sezione Servizi Immobiliari di Confindustria Genova. è stata Presidente dei Giovani di
Confindustria Genova dal 2008 al 2011 e Presidente del Gruppo Giovani di Confidustria
Liguria dal 2011 al 2014. Da Maggio 2014 è sata nominata membro della Commissione
Nazionale Verifica Poteri dei Giovani Imprenditori di Confindustria.

Maria Luisa Viziano è Vice Presidente Assedil - ANCE Genova dal 2015 con delega al-

l’Urbanistica. 

Caterina Viziano è vice Presidente del Gruppo Giovani di ANCE Genova dal 2015. 

5. Impegno verso le nuove generazioni
Progetti e Costruzioni spa è da sempre attenta alle nuove generazioni: l’11 Novembre

2016 ha aderito al PMI DAY promosso da Confindustria,  ospitando la 3QG dell’IIS Gastaldi

Abba. Inoltre il 25 Gennaio 2016 e il 10 Marzo
2016 gli studenti della 3QG e 3SG  hanno visi-
tato il cantiere del parcheggio di via Monte
Zovetto permettendo agli studenti di verificare
come vengono realizzati i progetti. 
E’ stata inoltre attivata una convenzione per

alternanza scuola lavoro con l’IIS Gastaldi

Abba e sono stati attivati due stage: uno con
uno studente della 4QG (gennaio 2016) e uno
con uno studente  della 3QG (settembre 2016).
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     • La Sostenibilità Ambientale
Dalla redazione del primo Report di Sostenibilità, Progetti e Costruzioni spa ha portato

alla luce le diverse buone prassi di stampo ambientale, da anni perseguite in azienda, ma

mai adeguatamente valorizzate e agite come procedure organizzative.

L’obbiettivo di quest’ anno è stato quello di monitorare il datebase redatto nel 2013,

2014 e 2015 paragonandolo all’anno 2016 per far emergere i punti di forza e le debolezze

nella gestione degli impatti che le attività aziendali provocano direttamente o indiretta-

mente sull’ambiente.

L’obiettivo è che questo data base diventi nel tempo un riferimento per il monitoraggio

delle performance ambientali e per la definizione di nuovi obiettivi di miglioramento.

2015 2014 2013
TTOOTTAALLEE 1.277 mc 606 mc 1.852 mc

DDii ccuuii::
UUFFFFIICCIIOO 1.277 mc 606 mc 1.756 mc

CCAANNTTIIEERRII - - 102 m

2016 2015 2014 2013
TTOOTTAALLEE 469 mc 572 mc 283 mc 538 mc

DDii ccuuii::
UUFFFFIICCIIOO 135  mc 141 mc 102 mc 463 mc

CCAANNTTIIEERRII 334 mc 431 mc 181 mc 75 mc
mmeeddiiaa ppeerr 

ccaannttiieerree
334 mc

ca 86,2 

mc

ca 60,3 

mc

ca 12,5 

mc

2016 2015 2014 2013
TTOOTTAALLEE 1.365 mc 1.277 mc 606 mc 1.852 mc

DDii ccuuii::
UUFFFFIICCIIOO 1.365 mc 1.277 mc 606 mc 1.756 mc

CCAANNTTIIEERRII - - - 102 m

2016 2015 2014 2013
TTOOTTAALLEE 74.908 KW 45.597 KW 58.223 KW 83.121 KW
DDii ccuuii::

UUFFFFIICCIIOO 27.150 KW 28.619 KW 28.858 KW 32.759 KW
CCAANNTTIIEERRII 47.758 KW 16.978 KW 29.365 KW 50.362 KW

ACQUA: 469 mc
469 mc pari a 469.000 L

 ELETTRICITA’: 74.908 KW

GAS NATURALE: 1.365 mc
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TONER E  CARTUCCE
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2016 2015 2014 2013
rriissmmee AA44
TTOOTTAALLEE 150 180 158 152
ddaa 110000 24 10 28 72

ddaa 8800 126 170 130 80
rriissmmee AA33

TTOOTTAALLEE 13 10 19 20

ddaa 110000 3 3 4 -
ddaa 8800 10 7 15 20

rroottoollii 11 mm 20 36 23 16
TTOOTTAALLEE 466 KG 416 KG 630 KG 597 KG

CARTA

2016 2015 2014 2013
TTOONNEERR 15 14 30 39

CCAARRTTUUCCCCEE 120 99 81 118

2016 2015 2014 2013
LLeeggnnoo ((1177..0099..0011)) - 1330 mc - 11.970 mc

RRiiffiiuuttii mmiissttii -- DDeemmoolliizziioonnii 

ddaa ccoossttrruuzziioonnii ((1177..0044..0044))
- - 44,4 mc 164,3 mc

AAmmiiaannttoo ((1177..0066..0055)) - - - 15 ml
RRiiffiiuuttii iinnggoommbbrraannttii - - 540 kg 1.760 kg

IImmbbaallllaaggggii ((1155..0011..0066)) - - 400 kg 1.240 kg

IImmbbaallllaaggggii ddii SSccaarrttoo 337700 kkgg 300 Kg - -

PPiittttuurree ee vveerrnniiccii ((0088..0011..1111)) - 600 kg - -
RRiiffiiuuttii ddaa rraaccccoogglliieerree ccoonn 

pprreeccaauuzziioonnee aannttiinnffeezziioonnee 
- 72 kg - -

ONERI DI DISCARICA CANTIERI       

2016 2015 2014 2013
TTOOTTAALLEE 1111..770055 ll 12.206 l 10.837 l 8.955 l

DDiieesseell 88..221188 ll 8.501 l 6.895 l 4.069 l
BBeennzziinnaa 33..448877 ll 3.696 l 3942 l 4.886 l

ccoonnssuummoo mmeeddiioo aannnnuuoo 

lliittrrii ppeerr mmeezzzzoo
11..006644 ll 1.109 l 985 l 814 l

PARCO AUTOVETTURE:
EURO 2: 1 veicolo; EURO 4: 6 veicoli; EURO 5: 4 veicoli

2016 2015 2014
BBOOTTTTIIGGLLIIEE DDII PPLLAASSTTIICCAA 1.690 1.705 1.800

TTAAPPPPII 5.585 4.782 2.418

PLASTICA

RIFIUTI:

CARBURANTE: 11.705 L
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38-39

30

33

T

31

24

31

P

INDICATORI GRI-G3.1
Il Report di Sostenibilità 2015       di Progetti e Costruzioni spa è stato realizzato conformemente

alla linea guida del Global Reporting Initiative GRI-G3.1
Nelle tabelle seguenti sono riportati gli indicatori scelti (livello C ) , il riferimento alla pagina
del Report in cui è possibile trovare tale informazione e il livello di copertura dove:
T = totale
P = parziale 
NA = non applicabile



sezione 4
PROGETTI E COSTRUZIONI  spa - Il Report di Sostenibilità 2016

39

31

32

34

36

36

37

33

33

33

34
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P 23

31
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SEZIONE 5: PALAZZO MERIDIANA srl
Il Report di Sostenibilità 2016



PALAZZO MERIDIANA srl presenta per la quarta volta il proprio Report di Sostenibilità,

un documento che racconta  agli stakeholder l’anno 2016, evidenziando non solo gli
aspetti economico-finanziari della gestione aziendale, ma soprattutto  le performance di
sviluppo sostenibile (sociali, culturali ed ambientali) che hanno caratterizzato l’azione
dell’impresa durante l’anno 2016 con un confronto con l’anno 2015, il 2014 e il 2015.

• Nota metodologica GRI - G3.1

Il documento è stato redatto secondo le Linee Guida per il Reporting di Sostenibilità del
Global Reporting Initiative (GRI) G3, che rappresentano, ad oggi, il migliore standard ri-
conosciuto a livello internazionale in tema di reporting di sostenibilità.  

Le linee guida GRI–G3.1 richiedono alle organizzazioni l’adesione ai più elevati criteri di
trasparenza e completezza dell’informazione, per garantire agli stakeholder una rappre-
sentazione obiettiva e confrontabile della performance sociale, economica ed ambientale,
attraverso un articolato set di indicatori. 
Lo standard richiede un’autovalutazione sul grado di applicazione degli indicatori stessi
e prevede tre livelli (A, B e C in ordine decrescente).
Questo Report soddisfa i requisiti G3.1 al livello C (autodichiarato).

Le informazioni e i dati riportati nel Report di Sostenibilità fanno riferimento al periodo
compreso tra il 1° Gennaio e il 31 Dicembre 2016 e si riferiscono a Palazzo Meridiana
srl. Il Bilancio di Palazzo Meridiana srl è stato approvato dall’assemblea dei soci in data
21 Giugno 2017. 
Nella redazione del Report si è privilegiata l’inclusione di indicatori quantitativi diretta-
mente rilevabili dai sistemi di reportistica dell’Azienda.

Il Report viene distribuito ai principali stakeholder aziendali ed è disponibile anche sul
sito www.gruppoviziano.it.
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Maggio - Ottobre 2013
Mostra
“Nel mezzo del Novecento”

Ottobre 2013
Festival della Scienza “Bellezza”

Ottobre 2013
Esposizione 
di Gio Ponti

Ottobre 2011
Festival della Scienza
“150 e oltre”

13 Ottobre 2011
VII Simposio COTEC
con i 3 Capi di Stato
di Italia, Spagna e
Portogallo

Ottobre 2011
Sede di Genova in
Blu, il Salone Nau-
tico in città

Marzo 2006
Inizia il restauro di Palazzo
della Meridiana

R I A P E R T U R A  A L  P U B B L I C O

R E S T A U R O

Luglio - Ottobre 2011
Sede regionale per la
54° Biennale di Ve-
nezia 

Giugno 2004 Acquisto
PALAZZO GRIMALDI 
DELLA MERIDIANA

Luglio 2006
Appartenente al sistema 
dei ROLLI, Palazzo della 
Meridiana diventa
patrimonio UNESCO 

•La Storia
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2 0 1 1

2 0 1 3

5 Dicembre 2014  
6 Aprile 2015
Mostra “Fermi tutti.. Clic!”

23 Ottobre 
13 Dicembre 2015
Mostra “Equilibrium”

2 0 1 5 2 0 1 6
19 Febbraio 
3 Luglio 2016
Mostra “Uomini e Dei”



Maggio - Ottobre
2012
Mostra
“Genova la Bella”

Febbraio - Maggio 2012
Mostra 
“Meravigliato Paesaggio” 

Ottobre 2012
Festival della Scienza
“Immaginazione”

Ottobre 2013
Festival della Scienza “Bellezza”

Ottobre 2012
Installazione di 
Michelangelo
Pistoletto

Marzo 2010
Apertura: in anteprima per

la giornata  di primavera
FAI

R I A P E R T U R A  A L  P U B B L I C O

Luglio 2006
Appartenente al sistema 
dei ROLLI, Palazzo della 
Meridiana diventa
patrimonio UNESCO 

Ottobre 2010
Sede del Festival della
Scienza “Orizzonti”

Giungo 2011
Costituzione 
dell’Associazione
Amici di Palazzo
della   Meridiana
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25 Gennaio  
23 Marzo 2014
Mostra “Occhio Quadrato”

1Aprile 
29 Giugno 2014
Mostra “Ferdinando Scianna”

19 Settembre 
23 Novembre 2014

Mostra “Federico Patellani”

2 0 1 2

2 0 1 4

19 Febbraio 
3 Luglio 2016
Mostra “Uomini e Dei”

24 Settembre - 27 Novembre 2016
Mostra “ Aldo Mondino: Moderno, 
Postmoderno, Contemporaneo ”

in collaborazione con  
il Museo di VIlla Croce

14 Giugno 
3 luglio 2016
Mostra “Un racconto argentino ”
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Palazzo Meridiana srl partecipata al 100% da Progetti e Costruzioni spa viene costituita

nel 2004 con l’obiettivo di acquistare, restaurare e commercializzare Palazzo Grimaldi

della Meridiana, una dimora cinquecentesca in Piazza della Meridiana 1, nel cuore di Ge-

nova appartenente ai 42 Palazzi dei Rolli, patrimonio dell’umanità UNESCO da Luglio 2006.

Ultimato il restauro delle parti storiche e monumentali del Palazzo, l’azienda sente l’esi-

genza di mantenere in proprietà alcuni saloni in particolare il secondo piano nobile e

parte del primo per riaprirli alla città di Genova per eventi.

La prima grande apertura avviene nella Primavera 2010 con i lavori ancora in corso ma

con i 2 piani nobili praticamente ultimati che vengono aperti per la giornata FAI di pri-

mavera 2010: in 2 giorni oltre 7.000 persone hanno visitato il Palazzo, risultando il mo-

numento più visitato in Italia dopo il Palazzo del Quirinale a Roma.

Attenti alla cultura ma anche alle esigenze della comunità, da  Ottobre 2010 diventa una

delle sedi del Festival della Scienza.      Dall’Autunno 2010 il Palazzo viene aperto una volta

al mese per le visite guidate all’interno dei Saloni, coinvolgendo i visitatori in aneddoti

e curiosità che variano mensilmente dando così la possibilità a chi ha già visitato il Pa-

lazzo di tornare nuovamente e scoprire nuovi segreti. 

Nel Luglio 2011 in occasione del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia, Palazzo della Me-

ridiana viene scelto quale sede regionale per la Biennale di Venezia in Liguria. Nell’ Ot-

tobre 2011, in occasione della prima edizione di “Genova In blu”, Il Salone Nautico sbarca

in città, Palazzo della Meridiana è stata  una delle sedi di iniziative culturali legate alla

nautica. Sempre nell’ Ottobre 2011 Palazzo della Meridiana ha ospitato il VII Simposio
Cotec alla presenza del Presidente della Repubblica Napolitano, del Re di Spagna Juan

Carlos I e del Presidente del Portogallo Cavacho Silva.

Agli eventi commerciali (congressi, matrimoni ed eventi privati) si affiancano le iniziative
culturali con conferenze, presentazioni di libri e mostre in genere.

Nel 2012 Palazzo della Meridiana ha ospitato la Mostra fotografica Meravigliato Paesag-
gio, la scoperta della Liguria e dei fotografi liguri dell’800, che con oltre 120 fotografie

ha documentato il trasformarsi della Liguria negli anni; si è proseguiti quindi con la Mo-

stra Genova la bella, un sogno di primo ‘800, un’esposizioni di vedute (olii, dipinti e

stampe) provenienti da collezioni private. In occasione della II edizione di Genova in Blu,

ad Ottobre 2012 Palazzo della Meridiana ha ospitato l’installazione “Mediterraneo” di

Michelangelo Pistoletto, e successivamente la X edizione del Festival della Scienza “Im-

maginazione”. 

Nell’Anno 2013, Palazzo della Meridiana ha ospitato ed organizzato la Mostra Nel Mezzo
del Novecento, Genova e la Collezione Della Ragione: un’esposizione di una quarantina

di opere di autori contemporanei da Guttuso a Morandi, da De Chirico a Fontana e Maffai,
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ammirata da visitatori arrivati da tutta Italia.

Nell’Autunno 2013 in occasione della III edizione di Genova in Blu è stata ospitata l’espo-

sizione “Vivere alla Ponti” dedicata alle case abitate dall’architetto Gio Ponti, e succes-

sivamente l’ XI edizione del Festival della Scienza “Bellezza”.

L’Associazione Amici di Palazzo della Meridiana ha organizzato e promosso 4 mostre di fo-

tografia, fil rouge di tutto il 2014. In occasione del Centenario della nascita del regista neo-

realista Alberto Lattuada è stata organizzata la Mostra “Occhio Quadrato – Alberto Lattuada

fotografo e cineasta” (25 Gennaio - 23 Marzo 2014);  “Ferdinando Scianna” (11 Aprile -29

Giugno 2014);  “Federico Patellani – La realtà che sfugge”  (19 Settembre - 23 Novembre

2014) i   nfine il 4 Dicembre 2014 è stata inaugurata la Mostra “Fermi tutti! Clic - Dai foto ri-

tratti dell’800 ai selfie della generazione 2.0” , la prima mostra social in cui con un gioco di

specchi i visitatori hanno potuto rivivere l’emozione del fermi tutti...clic!.
L’anno 2015 è stato inaugurato con una giornata dedicata agli sposi: è stato realizzato il
primo Wedding Day di Palazzo della Meridiana in cui oltre 300 potenziali sposi hanno tra-
scorso una giornata a Palazzo della Meridiana sognando come poter organizzare il matrimo-
nio perfetto a Palazzo della Meridiana.
Si è proseguiti con un ciclo di 4 incontri sulla fotografia tenute da Giuseppe Marcenaro, or-
ganizzati come manifestazioni collaterali  della Mostra “Fermi tutti…clic!” che è stata pro-
rogata fino al 6 Aprile 2015 permettendo a quasi 900 persone di ammirare fotografie di fine
800 e scoprendo le antiche tecniche di sviluppo della fotografia.
Mensilmente il Palazzo è stato aperto per visite guidate. Dal 2015 oltre alle visite tematiche
con proiezioni d’immagini, l’offerta ai visitatori si è ampliata con percorsi turistici in città
che si concludevano a Palazzo della Meridiana con visita del Palazzo stesso. Complessiva-
mente oltre 1.800 persone hanno partecipato alle visite guidate al Palazzo. 
Visto il successo riscontrato nel 2014, si è proseguiti con le visite al Palazzo con teatro iti-
nerante. In collaborazione con la compagnia teatrale GICAP nel 2015 sono state organizzate
6 visite nei saloni del Palazzo con racconti ed aneddoti sul Palazzo attraverso i Suoi abitanti
storici, da Gerolamo Grimaldi a Lelia Spinola, da Donna Francesca Durazzo a Sebastiano
Odero per concluder con l’architetto Gino Coppedè e la segretaria di McKenzie. Il successo
riscontrato per questo tipo di iniziativa culturale ha fatto si che oltre 350 persone nel 2015
ammirassero questa nuova tipologia di scoperta di visite all’interno dei Palazzi dei Rolli.
Nel 2015 Palazzo della Meridiana è stato aperto al pubblico in occasione dei due appunta-
menti annuali dei Rolli Days: 4 giorni a fine maggio e 2 giorni a settembre, complessivamente
6.650 persone sono venute a visitare Palazzo della Meridiana. In occasione dei Rolli days di
Maggio, è stata organizzata una cena in compagnia degli antichi abitanti del Palazzo, un’oc-
casione per far rivivere la magica atmosfera delle cene cinquecentesche.   
In occasione del Festival della Scienza dedicato nell’anno 2015 all’ Equilibrio Palazzo della
Meridiana in collaborazione con il  ha allestito una Mostra dal titolo “Equilibrium” ( 22 Ot-
tobre - 13 Dicembre 2015) curata dalla direttrice del Museo e della Fondazione Ferragamo
Stefania Ricci.Tra gli ospiti che hanno visitato la Mostra ricordiamo  il Ministro all’Istruzione
Stefania Giannini e Ferruccio Ferragamo, figlio di Salvatore e Presidente della Maison.
Nelll’anno 2015 oltre alle conferenze di approfondimento delle mostre sono stati presentati
8 libri e inoltre a riconferma dell’impegno di Palazzo della Meridiana nel coinvolgimento delle
nuove generazioni si sono svolti 8 laboratori didattici con 167 studenti coinvolti.
.
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•L’Azienda
Palazzo Meridiana Srl è governata da un

Consiglio di Amministrazione di cui Davide
Viziano è il Presidente mentre le figlie Nico-
letta e Maria Luisa sono Amministratori De-

legati e Caterina è Consigliere Delegato.

Durante i lavori di restauro del Palazzo, Da-
vide Viziano, in condivisione con le figlie, ha
sentito l’esigenza di far rivivere il Palazzo
all’antica funzione. Appartenente infatti al si-
stema dei Palazzi dei Rolli, nei secoli scorsi
il Palazzo per lunghi anni ha ospitato Re,
Principi, Capi di Stato ma anche mercanti in
città per affari. 
L’azienda oggi, nella versione di organizza-
zione  di eventi commerciali e culturali si av-
vale di esperti collaboratori che provvedono
a soddisfare ogni richiesta di chi vuole usu-
fruire di Palazzo della Meridiana.

L’organizzazione degli eventi privati (ceri-
monie e feste private) e business (conven-
tion aziendali e congressi) è gestita da
Nicoletta Viziano in collaborazione con Fran-
cesca Cosentino che da quando Palazzo della
Meridiana ha riaperto al pubblico i suoi saloni
segue Palazzo della Meridiana in questa
nuova attività, curando ogni aspetto affinchè
ogni evento che si svolge al Palazzo sia per-
fetto e unico. 

Davide Viziano

Nicoletta Viziano

Maria Luisa Viziano Caterina Viziano
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Per promuovere il Palazzo e le attività che
si svolgono al suo interno, Caterina Viziano
gestisce il sito internet, le newsletter che
vengono inviati ad oltre 10.000 contatti,
oltre ai social network per avvicinare anche
le nuove generazioni alla cultura ed alla
storia.
Dopo un’esperienza di stage nel 2015, la
squadra di Palazzo Meridiana srl si è allar-

gata con Giulia Pastorino che collabora per

la parte grafica e negli eventi.
Le visite guidate al Palazzo ed i laboratori

didattici sono svolti da Claudia Bergama-
schi, guida professionista dell’Associazione

“Genova..in mostra” che con racconti,
aneddoti e curiosità affascina le decine di
migliaia di visitatori che in questi anni
hanno varcato il portone di Salita San Fran-
cesco. 
L’Associazione senza fini di lucro Amici di
Palazzo della Meridiana promuove e orga-
nizza le manifestazioni culturali nel Palazzo,
dalle mostre alle presentazione di libri, alle
conferenze ed ai dibattiti. 
Nel 2016 è iniziata una nuova collabora-
zione culturale con Anna Orlando, storica e
critica d’arte, art adviser e giornalista che
ha curato la mostra “Uomini e Dei - Il 600
genovese dei collezionisti” . 

Dal 2016 Francesca Paola Merega ha ini-

ziato a collaborare con Palazzo Meridiana
srl come resposabile della biglietteria e del
Bookshop di Palazzo della Meridiana du-
rante l’apertura delle Mostre.

Anna Orlando 

Claudia Bergamaschi

Francesca Cosentino

Giulia Pastorino

Francesca Paola Merega
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•Attività 2016

L’anno 2016 si è inaugurato Sabato 9 Gennaio
con una speciale visita al Palazzo Illumintato a
lume di candela, per proseguire poi il 20 Gen-
naio 2016 con una conferenza sulla Mostra
“Uomini e Dei - Il ‘600 dei collezionisti geno-
vesi” che è stata poi inaugurata il 18 Febbraio
2016 alla presenza del Sottosegretario a Beni
Culturali Dorina Bianchi, l’Assessore alla Cul-
tura della Regione Liguria Ilaria Cavo e l’As-
sessore alla Cultura del Comune di Genova
Carla Sibilla. 
La mostra è rimasta aperta al pubblico fino al
il 3 Luglio 2016 ed è stata ammirata da oltre
quattromila persone.

Dal 21 Giugno al 3 Luglio 2016 nel salone del
colonnato è stata allestita la Mostra fotografica
di Luca Forno “Un racconto argentino”; la
mostra testimoniava la grande opera di carità
fatta del Padre Pantaleo in Argentina. I visita-
tori alla mostra sono stati oltre 400.

Mensilmente il Palazzo è stato aperto per vi-
site guidate e, oltre alle visite tematiche con
proiezioni d’immagini, l’offerta ai visitatori si
è ampliata con percorsi turistici in città che si
concludevano con la visita di Palazzo della
Meridiana. Complessivamente oltre 2.800 per-
sone hanno partecipato alle visite guidate del
Palazzo ed in città. 

Anche nel 2016 Palazzo della Meridiana ha ri-
proposto il  teatro itinerante in collaborazione
con la compagnia teatrale GICAP: nel 2016
sono stati organizzate 4 visite nei Saloni del
Palazzo con racconti ed aneddoti sul Palazzo
attraverso i Suoi abitanti storici, da Gerolamo
Grimaldi a Lelia Spinola, da Donna Francesca
Durazzo a Sebastiano Odero per concludere
con l’architetto Gino Coppedè e la segretaria
di McKenzie. Quest’iniziativa hanno parteci-
pato circa 300 visitatori. Il 25 Maggio sempre
con la collaborazione della compagnia teatrale
GiCAP Palazzo della Meridiana ha organizzato
una cena con spettacolo teatrale dal titolo “A
cena con il Doge”.

48



sezione 5
PALAZZO MERIDIANA srl - Il Report di Sostenibilità 2016

Nel 2016 Palazzo della Meridiana è stato
aperto al pubblico in occasione dei tre appun-
tamenti annuali dei Rolli Days: ad  aprile,  a
maggio e a ottobre; complessivamente oltre
9.500 persone sono venute a visitare Palazzo
della Meridiana nelle tre edizioni.
Nell’edizione di Maggio Palazzo della Meri-
diana ha aperto eccezionalemente ai visitatori
il suo giardino, dando la possibilità ai visitatori
di ammirare la facciata Nord del Palazzo meno
conosciuta con gli affreschi monocromi del
XVI secolo. In occasione dei Rolli Days di Ot-
tobre è stato allestito un servizio caffetteria a
cura di Capurro Ricevimenti per aumentare
l’offerta ai visitatori del Palazzo.

Dal 24 Settembre al 27 Novembre, in collabo-
razione con il Comune di Genova e il Museo di
Villa Croce, Palazzo della Meridiana ha ospi-
tato la prima Mostra monografica dell’artista
Aldo Mondino dal titolo "Aldo Mondino - Mo-
derno, Post-Moderno". 
La mostra ha avuto circa 1.000 visitatori e ha
inaugurato il 23 Settembre 2016. 
Nel corso della mostra sono state organizzate
due viste guidate alla mostra per avvicinare il
grande pubblico ad ammirare e conoscere
l’artista.

Nell’anno 2016 oltre alle conferenze di appro-
fondimento delle mostre, Palazzo della Meri-
diana ha organizzato incontri di attualità e sullo
sviluppo della città sul progetto del Blueprint,
dibattiti sul Referendum Istituzionale (uno dei
quali alla presenza del Ministro Angelino Al-
fano), su Genova città d’arte con ospite
d’onore Vittorio Sgarbi che il 14 Novemmbre
2016 ha incantanto con il suo sapere più di 300
persone intervenute. 
Sono stati presentati 4 libri tra cui quello del
banchiere Fabio Innocenzi e del giornalista
Magdi Cristiano Allam.
Palazzo della Meridiana anche nel 2016 è stata
attenta al coinvolgimento delle nuove genera-
zioni: si sono svolti 7 laboratori didattici con
168 studenti coinvolti.
Complessivamente 26.501 persone hanno var-
cato il portone di Salita San Francesco per
eventi commerciali e culturali che si sono
svolti all’interno del Palazzo nel 2016. 49
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album
GENOVA

nema sul tema “Quando la scrittura
incontra il cinema”, una riflessione
sul ruolo della sceneggiatura nella ge-
nesi dell’opera cinematografica e
sull’iter che va dalla pagina al set, in
rapporto con le esigenze della regia e
della produzione. Partecipano Mar-
tino Coli, sceneggiatore, Renato Ven-
turelli, critico cinematografico, An-
drea Rocco, direttore di Genova-Ligu-
ria Film Commission. Alle 20 aperici-
nema, alle 21 proiezione del film “Se
mi lasci non vale” di Vincenzo Sa-
lemme.
Info: 010 413838

COMICITÀ
Laboratorio Zelig

IL SIPARIO STRAPPATO
Al Sipario Strappato di Arenzano, i
Beoni con Barbara Roncati e la regia
di Matteo Monforte alle 21 condu-
cono, in esclusiva per la Liguria, La-
boratorio Zelig. I Laboratori Zelig
sono la palestra dove aspiranti comici
testano sketch inediti davanti a un
pubblico vero. Sono uno spazio di stu-
dio e sperimentazione di nuove forme
di comicità, scritta e agita, all’interno
del quale si ha la possibilità di pro-
vare idee, definire uno stile o i tratti
di un personaggio con il contributo
della direzione artistica di Zelig.
Ingresso unico 8 euro.
Info: 339 6539121

L’INCONTRO
Ferdinando Imposimato

PALAZZO TURSI
Il comitato Scuola Possibile propone
alle 17.30 l’incontro “Scuola e Costitu-
zione”, con il Presidente onorario
della Corte di Cassazione Ferdinando
Imposimato che analizzerà le con-
traddizioni della riforma della scuola
in un dibattito pubblico di particolare
interesse e attualità.
Ingresso libero

LA PRESENTAZIONE
“La città della cura”

CAMERA DEL LAVORO
Alle 16 sarà presentato il libro di An-
nalisa Marinelli “La città della cura”,
Liguori Editore. Ne discuteranno con
l’autrice Elena Bruzzese, segretaria
della Camera del Lavoro di Genova e
Cristina Ricci, responsabile forma-
zione Cgil di Genova e Liguria. Il libro
ha l’ambizione di scindere le compe-
tenze della cura dall’idea di “femmi-
nile” e dal destino delle donne.
Via San Giovanni d’Acri 6

DAL VIVO
Jo Choneca duo

TEATRO BLOSER
Dalle 21 musica dal vivo con Jo Cho-
neca, voce, chitarra e percussioni e
Marco Ravera alla chitarra. A seguire
jam session con gli artisti presenti in
sala. Serata dedicata alla musica e
all’improvvisazione con la partecipa-
zione dei ragazzi del Conservatorio
Paganini.
Piazza Marsala 6/r

IL LIBRO
“La città della cura”

CAMERA DEL LAVORO
Alle 16 sarà presentato il volume di
Annalisa Marinelli “La città della
cura”, Liguori editore. Il libro ha
l’ambizione di scindere le competenze
della cura dall’idea di “femminile”
e dal destino delle donne e vuole far
prendere parola politica alla cura.
A partire dall’esperienza della cura è
possibile dire una parola autorevole
sulla città, i suoi tempi e i suoi spazi,
affrontare il progetto urbano
con un sapere differente. Ne discute-
ranno con l’autrice, Elena Bruzzese,
segretaria della Camera del Lavoro
di Genova e Cristina Ricci, responsa-
bile formazione della Cgil Genova
e Liguria.
Via San Giovanni d’Acri 6

IL CORSO
Alzheimer e dintorni

CENTRO DIURNO ARCOBALENO
Secondo incontro dalle 17 alle 19 al
Centro diurno Arcobaleno di Villa Vi-
ganego a Sestri Ponente del Corso Ca-
regiver 2016 organizzato dall’associa-
zione Amfa per conoscere la malattia
di Alzheimer. Oggi si parlerà di
“Aspetti psicologici caregiver, per non
sentirsi soli”. La psicologia Barbara
Dessi tratterà le problematiche psico-
logiche alle quali vanno incontro i ca-
regiver (coloro che si curano dei ma-
lati) quasi sempre i famigliari, consi-
derati le seconde vittime della malat-
tia. Nella seconda parte gli operatori
sociali del Comune di Genova, Gina
Guarnieri e Luigi Greco daranno rag-
guagli sui sostegni offerti dalle istitu-
zioni ai malati e ai famigliari.
Via Vado 16

LAMOSTRA
L’arte pinguina di Fenati

LIBRERIA FELTRINELLI
Alle 18.15 incontro con Massimo Fe-
nati e l’Arte pinguina e inaugurazione
della mostra omonima. Non manche-
ranno Gus & Waldo creati dalla matita
di Fenati. Fenati parlerà delle sedici
opere in mostra e del suo nuovo libro.
Ingresso libero

L’INCONTRO
Scrittura e cinema

CLUB AMICI DEL CINEMA
Appuntamento alle 18.30 nell’ambito
della quarta edizione di Sampierdelci-

zione “La magia del vino italiano” a
cura di Stefano Mascarello, che si
terrà nella sede dell’associazione in
via Roma 8b. Una serata per cono-
scere ed ascoltare come vengono pro-
dotti i grandi vini delle Langhe: Ba-
rolo, Barbera, Dolcetto e Nebbiolo.
Info: 010 3014333

PALAZZO DUCALE
L’INCONTRO
Dilar Dirik e le donne curde

MUNIZIONIERE
Si intitola “Jin, Jiyan, Azadi. Donna,
vita, libertà” l’incontro di oggi alle
17.30 con Dilar Dirik, a cura dell’Asso-
ciazione Senza Paura. Da quando
sono comparse le prime immagini
delle combattenti kurde che difende-
vano Kobane la popolarità delle
donne kurde è salita alle stelle sui
media, spesso fermandosi però alla
superficie ma senza capire il senso
del nuovo ruolo delle donne nella
proposta politica del confederalismo
democratico. Dilar Dirik è blogger e
dottoranda del Dipartimento di socio-
logia dell’Università di Cambridge, at-
tualmente impegnata in una tesi che
tenta di comparare il sistema dello
Stato-nazione con il paradigma del
confederalismo democratico dal
punto di vista dei movimenti di libe-
razione delle donne curde.
Ingresso libero

IDEE
INCONTRO PUBBLICO
“Blueprint”

PALAZZO DELLA MERIDIANA
Alle ore 17.30 si terrà l’incontro pub-
blico “Blueprint”. Introducono Giorgia
Mannu, del Comitato Siblueprint, Da-
vide Viziano, associazione Amici di
Palazzo della Meridiana; interven-
gono Luigi Molinari, vicario episco-
pale per il lavoro, Giovanni Pettorino,
commissario Autorità Portuale di Ge-
nova, Edoardo Rixi, assessore allo svi-
luppo economico della Regione, Gia-
como Raul Giampedrone, assessore
all’ambiente della Regione, Emanuele
Piazza, assessore allo sviluppo econo-
mico del Comune, Italo Porcile, asses-
sore all’ambiente del Comune, Bruno
Guglielmini e Marco Bisagno di Con-
findustria Genova. Modera Alessandro
Cassinis, direttore de “Il Secolo XIX”.
Ingresso libero

LA CONVERSAZIONE
Rocca e Castellano

FOYER DELLA CORTE
Nel foyer del Teatro della Corte alle
17.30 conversazione con Stefania
Rocca, Franco Castellano e gli attori
della Compagnia di “Scandalo” di Ar-
thur Schnitzler in scena fino a dome-
nica. Conduce Umberto Basevi.
Ingresso libero

DEGUSTAZIONE
Lamagia del vino italiano

GENOVACULTURA
Genova Cultura propone a partire
dalle 18.30 l’incontro con degusta-

SCANZI, CASALE E I 20 ANNI
IN CUI È FRANATA L’ITALIA

OGGI

“INQUIETANTIVICINI”
ILFILMALL’ACQUARIO
IL FILM “Inquietanti vicini” di Valter
Torri e Massimo Campora (coprodu-
zione tra “Documentaria Film” e “Il
Piviere film”) sarà proiettato oggi
alle 17 in anteprima nazionale all’au-
ditorium dell’Acquario. Attraverso
splendide immagini il film racconta
la storia dei difficili rapporti di con-
vivenza tra bianconi, astori e ghian-
daie, come quella della foto, e di al-
tri animali del nostro Appennino.
L’incontro è a ingresso libero.

LA CLAQUE
VIcolo San Donato 9
Info: 010 2470793
www.laclaque.it

STASERA AL POLITEAMA
In scena il nuovo spettacolo del giornalista e dell’attore-cantante

PREVENDITE
ANTONELLO VENDITTI
Il 24maggio
Teatro Carlo Felice
Dopo il successo del tour
nei palasport amaggio Venditti
torna live nelle principali città
italiane dove, a grande richiesta,

ripercorrerà inmusica la sua
carriera, dai brani dell’ultimo
album “Tortuga” fino ai grandi
successi del Folkstudio.
Le prevendite dei biglietti
sono aperte sul circuito
www.ticketone.it
e nelle prevendite abituali

RAFFAELLAGRASSI

DUE DECENNI cruciali per la storia del nostro Paese, raccontati
da un giornalista d'assalto e da un attore-cantante-musicista
poco più che quarantenni. Sono Andrea Scanzi e Giulio Casale
(nella foto) iprotagonistidello spettacolo “Il sognodiun'Italia”
- sottotitolo “Vent'annienonandaremaia tempo” - incartello-
ne stasera al PoliteamaGenovese alle ore 21. Una prova di tea-
tro-canzone ispirato al libro “Non è tempo per noi” di Andrea
Scanzicheportainscenaivent'annichevannodal1984al2004,
dallamortediEnricoBerlingueraquelladiMarcoPantani, pas-
sando per le giornate indelebili del G8 di Genova.
Ci sono storie e ci sono canzoni, da Edoardo Bennato a Ivano
Fossati, e poiGiorgioGaber, FrancoBattiato, FrancescoDeGre-
gori, Eddie Vedder e Jeff Buckley. Ci sono uomini simboli di
un'epoca come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, come An-
tonioCaponetto,eancoraMassimoTroisi,AyrtonSennaeMario
Monicelli che in una video-intervista afferma «La speranza è
una trappola inventata dai padroni».
Il titolodello spettacoloèunacitazione-omaggioaPierPaolo
Pasolini e alla sua raccolta di poesie “Il sogno di una cosa”. Per-
chéproprioilventenniotrail1984eil2004?«Sonostatiannide-
cisivi,anniincuiprobabilmenteècominciatotutto-haspiegato
AndreaScanzi-.Èiniziatal’esagerazionedell’io,abbiamosmes-
so di dire noi, abbiamodato più importanza alla forma chenon
alla sostanza, è cominciato a franare il concetto di appartenen-
za.Sonoannimoltoimportantidaraccontareecheateatroven-
gono raccontati pochissimo. Anche perché sono anni ancora
che non è possibile storicizzare, essendo a noi troppo vicini».
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

ANIMALI
DELL’APPENNINO
ALL’ACQUARIO

Bianconi, ghiandaie e ani-
mali dell’Appennino sono
protagonisti del film natu-
ralistico Inquietanti vicini.

DILARDIRIK,
DONNECURDE
ALDUCALE

Dilar Dirik, blogger e
dottoranda a Cambrid-
ge, parla della rivoluzio-
ne delle donne curde.

IMPOSIMATO
SUSCUOLA
ECOSTITUZIONE

“Scuola e Costituzione”,
incontro a Tursi con il pre-
sidente onorario della Cas-
sazione, Imposimato.

STEFANIAROCCA
INCONTRA
ILPUBBLICO

Stefania Rocca e Franco
Castellano, in scena con
“Scandalo”, alla Corte
dialogano col pubblico.

ARTEPINGUINA
INMOSTRA
DAFELTRINELLI

Massimo Fenati con i suoi
pinguini Gus eWaldo
inaugura la mostra “Arte
pinguina” da Feltrinelli.

LABORATORIO
ZELIG
ADARENZANO

I Beoni con Barbara Ron-
cati conducono, in esclu-
siva per la Liguria, Labo-
ratorio Zelig ad Arenzano.

JOCHONECA
DALVIVO
ALBLOSER

Al teatro Bloser musica dal
vivo con il “Jo Choneca
duo” e jam session con i
ragazzi del Conservatorio.

VENERDÌ
ALLE 22

17.00

11.00

16.00

17.30

18.15

18.30

20.30

STRADANUOVA
PalazzoRosso,BiancoeTursi
ViaGaribaldi,mart.-ven.8.30-18,
sab.edom.9.30-18.30
ARCHEOLOGIA
VillaPallavicini,Pegli
Mart.-ven.8.30-18,sab.edom.9.30-18.30
CHIOSSONE
Arteorientale.PiazzaleMazzini1.
Mart.-ven.8.30-18,sab.edom.10-18.30
MUSEODIOCESANO
ChiostrodeiCanonici,
viaT.Reggio20r.Dalun.a sab.15-19
VIADELCAMPO29R
Musica,viadelCampo29r.
Giov.-dom.10.30-12.30e15-19.
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Halil: «La propria terra è quella dove veramente ci si
sente a casa, Genova è lamia casa» .

Ilaria, 39 anni: «Sono una sognatrice che si emoziona
ancora davanti ai tramonti sulmare» .

INDOVINAACHI TOCCA
DOMANI
Entra nel più grandemosaico di volti della
città. Ogni giorno, in questo spazio, il Secolo
XIX pubblica due ritratti scattati da Timothy
Costa di Tstudio.tv. Pubblichiamo i ritratti re-
alizzati durante la tappa presso la gioielleria
Cicala a Pegli

LASCIATI RITRARRE da Timothy Costa. Tutte le info
suwww.tstudio.tv gentedigenova@ilsecoloxix.it

ILCONVEGNOETICLABALPALAZZODELLAMERIDIANA

I giovani premiano le aziende
che rispettano l’ambiente
Novesudiecidisposti apagaredipiùperprodotti ecologici

FRANCESCAFORLEO

AIMILLENNIALS piace etico, il
mercato. La generazione nata
tra il 1980 e il 2000, dicono le
statistiche, è attenta non solo
ai temi ambientali ma, anche,
alla responsabilitàsocialedel-
leimprese. Il92%deitrentenni
di oggi, se possono spendere,
sono disposti a pagare di più
percomprareprodotti e servi-
zidaunasocietàetica. Il66%di
loro, poi, preferisce investire
inimpresenoteperiprogram-
mi di responsabilità sociale.
Èquestoilquadrocheemer-
ge dall’appuntamento di Etic
Lab al PalazzodellaMeridiana
di Genova dove s’è parlato di
economia circolare, innova-
zione sociale, welfare azien-
daleall’insegnadelle3cper ri-
pensare impresa, pubblica
amministrazione,università e
terzo settore: cambiamento,
coesione e competitività.
E per i giovani che hanno
partecipato alla tappa geno-
vesediquestosaloneitineran-
te (che si concluderà ad otto-
bre all’Università Bocconi di
Milano), sostenibilità am-
bientale significanonsolo sal-
vaguardare le risorse del pia-

neta ma, appunto creare pro-
dotti e servizi innovativi con
ricadute positive sulla comu-
nità.
Allagiornatahannoparteci-
pato anche il direttore del Se-
coloXIX,AlessandroCassinis,e
rappresentantidelle istituzio-
niedellepiù importanti realtà
cittadine: gli assessori all’in-

dustria di Regione e Comune,
Edoardo Rixi ed Emanuele
Piazza, Beppe Costa dell’Ac-
quario e Nicoletta Viziano del
gruppo Viziano. Al tavolo di
lavorosull’economiacircolare
e la green economy, il presi-
dente di Amiu, Marco Casta-
gna,haspiegato(aunpubblico
particolarmente giovane) co-

me negli anni sia cambiato il
modo di gestire le risorse.
«Centomila tonnellatedi rifiu-
ti indiscaricadannodalavora-
rea10persone,lostessoquan-
titativo inotticaeconomiacir-
colare può creare 200 posti di
lavoro», spiega Castagna. «Le
risorse, sempre più scarse,
non possono più essere prese,
usateebuttate -continua-ma
devono essere mantenute al-
l’internodiuncicloproduttivo
cambiandone la destinazione
d’uso.Questiun tempoerano i
cavalli di battaglia degli am-
bientalisti, oggi sonodiventa-
ti temi di economia globale».
Si è parlato anche di lavoro
agile e benessere aziendale,
con l’esperienza di alcune
aziende particolarmente in-
novativeinquestosettore.Ein
bilico tra laicità e misticismo
della natura, la giornata si è
chiusa con una sessione ple-
naria dal titolo, sufficiente-
mente evocativo, “Laudato Sì,
papa Francesco e il linguaggio
universale dell’economia in-
tegrale”. Proprio l’economia
sostenibile, parrebbe l’unica
strada percorribile per Geno-
va, dove al tramonto dell’in-
dustriapesante (e sporca)non
èancora seguitaunanuovaal-
ba di sviluppo.
forleo@ilsecoloxix.it
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

L’EVENTO

INAUGURATA ieri, all’interno dei locali di Giglio Bagnara
a Sestri, la nuova enoteca Squillari, la più ampia della cit-
tà. L’iniziativa è stata chiamata “Wine e Fashion”. La
nuova enoteca, 25metri quadrati tra le etichette e le indi-
cazioni per intenditori dei principali vini delle regioni ita-
liane e non soltanto, si amplierà ancora nei prossimimesi.

Inaugurazione da Bagnara
Ora si compra bevendo i vini di Squillari
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Ingresso libero

L’INCONTRO
Massetti, artista “di carta”

GENOVA CULTURA
Si intitola “Arte di carta” l’incontro
organizzato da Genova Cultura che
si tiene alle 18 nella sede dell’asso-
ciazione in via Roma 8b cancello. In
cattedra salirà Sergio Massetti,
artista proveniente dalla grafica e
dalla cartotecnica, molto apprezzato
anche nel settore della moda e au-
tore di bassorilievi in carte e colori
particolari, che raccontano i tetti di
Genova, i paesaggi delle riviere li-
guri, il centro storico.
Info: 0103014333-3921152682

L’EVENTO
Design, materia emovimento

CASTELLO D’ALBERTIS
Alle 11, nella Sala Polveriera di Ca-
stello D’Albertis in corso Dogali 18,
si inaugura “Dinamica-Design tra
movimento e materia”, esposizione
di design che durerà fino a dome-
nica. Una settimana di eventi tra de-
sign, cultura, danza e creatività, de-
dicati all’esplorazione e alla sco-
perta di mondi lontani. Ingresso alle
performance e al museo: 4.50 €
Info: 010.2723820

IL LIBRO
Come sono andate le cose

PALAZZO DELLA MERIDIANA
L’associazione Amici Palazzo della
Meridiana e La Maona organizzano
alle 17 a Palazzo della Meridiana in
salita San Francesco 4 la presenta-
zione del libro “Come sono andate le
cose“ di Franco Monteverde, Ste-
fano Termanini editore. Introduce
Davide Viziano. Interventi dell’au-
tore e di Luca Borzani, Stefano
Monti Bragadin, Giuliano Galletta.
Moderatrice, Erika Della Casa.
Info: 010585155

PRONATURA
Il paratrekking

MUSEO DORIA
Per “I martedìPro Natura” del
Museo di Storia naturale Giacomo
Doria, alle 17 nell’anfiteatro si tiene
“Sentieri tra cielo e montagne”, con-
versazione sul paratrekking con An-
tonio La Manna e con proiezione di
immagini su grande schermo.
Ingresso libero

PER LA CITTÀ
La vetrina dei teatri

VIA XX SETTEMBRE
Entra in funzione oggi la vetrina di
piazza De Ferrari dedicata alla pro-
grammazione teatrale. All’incrocio
tra via XX Settembre e via Vernazza,
lo schermo digitale fornirà le infor-
mazioni sulla programmazione di
tutti i teatri di Genova riuniti nel cir-
cuito “ Genovateatro ”.
www.genovateatro.it

DOPO CENA
Ritmi latini

CARIBE CLUB
A partire dalle 20 al Caribe di corso
Italia appuntamento con il “Martedì
latino”. Il clou della serata alle 22
con l’ animazione a cura di Davide-
Fazio e Luca Brundo. Ospite fisso del
martedì il ballerino Mauro Tomatis.
Info: 335207103

LA CONFERENZA
Genova dal 1815 al 1860

ALLIANCE FRANÇAISE
Per il ciclo di incontri “Otto lezioni
su Genova: la storia attraverso i se-
coli” organizzati da GenovApiedi,
alle 17 all’Alliance française in via
Garibaldi 20 conferenza su “Genova:
dal 1815 al 1860” con Bianca Mon-
tale, docente di Storia del Risorgi-
mento.
Ingresso libero

rono i militari italiani in fuga dai te-
deschi, nascosero armi per i parti-
giani, diedero rifugio a numerosi an-
tifascisti. A ricordo di questo
contributo alla Liberazione, il Muni-
cipio Valpolcevera, l’Anpi e l’Istituto
Storico della Resistenza, inaugure-
ranno venerdìuna targa al casello n°
4. Oggi dalle 10 alle 11 sarà possibile
visitare il “Sotterraneo dei tormenti”
della Casa dello Studente. La visita
guidata e le conferenze sono sempre
gratuite e aperte alla cittadinanza.
Ingresso libero

L’INCONTRO
Massimo Recalcati

PALAZZO DUCALE
Alle 17.45 nella sala del Maggior
Consiglio incontro con lo psicanali-
sta Massimo Recalcati sul tema
“La vita e l’opera: psicoanalisi e cre-
azione artistica”, in occasione
dell’inaugurazione della sede geno-
vese di “Jonas”, associazione da lui
fondata
Info: 010 8171600

A COMPAGNA
Stoccafisso e dintorni

AULA SAN SALVATORE
Alle 17 nell’Aula San Salvatore in
piazza Sarzano, per i “Martedìde A
Compagna”, Mauro Agostini, Elisa
Fornari e Mariarosa Farinotto par-
lano di “Cantalupo: stoccafisso e
dintorni”. Con la partecipazione del
poeta Mario Traversi.

“Calvino” la storia dei suoi nonni.
Ivan Pirc, la moglie Ana e le quattro
figlie, triestini di origine slovena, or-
ganizzarono presso il casello ferro-
viario n° 4 della linea Genova-Milano
un centro di attività cospirativa con-
tro il regime fascista. I Pirc aiuta-

PALAZZO DUCALE
FOTOGRAFIA
Il mondo di Salgado

SOTTOPORTICATO
Fino al 26 giugno prosegue la mo-
stra “Sebastião Salgado. Genesi” a
cura di Lélia Wanick Salgado. In
esposizione l’ultimo grande lavoro
del più importante fotografo docu-
mentarista del nostro tempo. Uno
sguardo appassionato, teso a sotto-
lineare la necessità di salvaguardare
il nostro pianeta. Biglietto con au-
dioguida 11 €, ridotto 9 €. Orario:
10-19.
Info: 199151121

DESIGN EMODA
I tessuti d’artista della MITA

LOGGIA DEGLI ABATI
Fino al 19 giugno nella Loggia degli
Abati si può visitare la mostra “Tes-
suti d’artista. Design e moda nella
produzione della Mita 1926-1976”.
La mostra racconta la storia della
Manifattura italiana tappeti artistici,
fondata a Nervi da Mario Alberto
Ponis nel 1926 e attiva fino ai primi
anni Settanta. Biglietto 5 €, ridotto 4
€. Orario: 15-19.
www.palazzoducale.genova.it

LE IDEE
IL CONCERTO
Gli Stadio

POLITEAMA GENOVESE
Alle 21 al Politeama Genovese con-
certo degli Stadio, impegnati nel
tour teatrale “Miss nostalgia”. Sul
palco insieme a Gaetano Curreri alla
voce) Giovanni Pezzoli alla batteria,
Andrea Fornili alla chitarra e Ro-
berto Drovandi al basso anche Fa-
brizio Foschini alle tastiere e Mauri-
zio Piancastelli, tastiere e fiati. Bi-
glietti da € 23 a € 37 più prevendita.
www.politeamagenovese.it

L’OPERA
Andrea Chénier

TEATRO CARLO FELICE
Questa sera alle 20.30 al Carlo Fe-
lice va in scena il melodramma di
Umberto Giordano “Andrea Chénier”
in un allestimento nato per il Teatro
Regio di Torino, con la regia di Lam-
berto Puggelli ripresa da Salvo Piro.
Orchestra e coro del Teatro Carlo
Felice. Repliche fino al 20 aprile.
Info: 010 53811

IL RICORDO
Storie della Resistenza

CASA DELLO STUDENTE
Alle 11 alla Casa dello Studente di
Corso Gastaldi, Sandro Paoletti rac-
conterà ad alcune classi dell’Istituto

LE CANZONI “INUMANE”
OMAGGIO AI SUPEREROI

OGGI

SABATO ALLE 21 PORTO ANTICO
I tre Allegri Ragazzi Morti inaugurano il festival Supernova

PREVENDITE
THE BEATBOX
Revolution (The Beatles Musical)
Sabato 23 Aprile - Ore 21
Teatro Politeama Genovese
Revolution è uno spettacolare
concerto teatrale con oltre
quaranta canzoni, scelte tra i più

grandi successi dei Beatles.
Prezzi dei biglietti: prima platea e
palchi 30 euro, seconda platea 25;
galleria 20. Tutti più prevendita
Prevendite: Biglietteria Teatro
Politeama Genovese, 010 8393589
Circuiti: www.ticketone.it,
www.happyticket.it

UNMONDOpopolatodapersonagginaif framalinconia, rifles-
sione, amore e speranza. I Tre Allegri RagazziMorti,nella foto,
saliranno sabato alle 21 sul palco di piazza delle Feste al porto
antico , per presentare il nuovo disco “Inumani” in occasione
dellaprimagiornatadelfestivalSupernova.DavideToffolo,En-
ricoMoltenieLucaMasseronisarannoprecedutidalTeatrode-
gli Orrori. Apertura cancelli ore 19. «Il nuovo disco racconta
luoghi,battaglieepersonaggi»spiegaToffolo«spessonarratial
femminile,èunalbumchehaachefareconinostrisogni,conle
nostre ambizioni, con le nostre ferite esorcizzate dalla forza
dellamusica.Alternandoinnieballate,“Inumani”si legaadop-
pio filo al mondo dei fumetti: il titolo stesso è un omaggio al-
l’epica americana dei supereroi nell’invenzione più visionaria
del grande Jack Kirby». Un disco con tante collaborazioni.
«Abbiamo coinvolto Lorenzo Jovanotti, Maria Antonietta,
Vasco Brondi delle “Luci della centrale elettrica”, Pietro Ales-
sandroAlosi del “PandelDiavolo”, solo per citarne alcuni, per-
ché sono persone che hanno fatto parte di questo nostro per-
corso» continua Toffolo «una strada che ci ha portato anche a
unamaturazionemusicalecomedimostra l’utilizzodellacum-
bia, musica popolare sudamericana, per il singolo “In questa
grande città”». Vi sentite più un gruppo musicale o un’idea?
«Ognivoltacheandiamointouravvieneunamagia:sottoilpal-
co incontriamo sempre generazioni diverse» conclude il can-
tante «persone di tutte le età, e c’è anche chi è cresciuto con il
gruppo.Lemascgerepoiciportanooltre ladimensionestorica,
nascondonoloscorreredel tempo.GliAllegriRagazziMortiso-
noun’ideacapacediandareoltrelegenerazioni». Ilfestivalpro-
seguirà domenica con i Cani e Levante e lunedì con iMinistri.
C.C.

LEFOTO
DISALGADO
ALDUCALE

Prosegue la mostra “Se-
bastião Salgado. Genesi”
l’ultimo grande lavoro
del celebre fotografo.

ARTEEDESIGN
ACASTELLO
D’ALBERTIS

Nella Sala Polveriera si
inaugura “Dinamica-De-
sign tra movimento e
materia”.

RICORDI
DELLAGUERRA
PARTIGIANA

Alla Casa dello Studente
Sandro Paoletti racconta
la storia dei suoi nonni,
triestini e partigiani.

MONTEVERDE
PRESENTA
ILSUOLIBRO

A Palazzo della Meridiana
presentazione del libro
“Come sono andate le co-
se“ di Franco Monteverde.

LEZIONE
ALL’ALLIANCE
FRANÇAISE

GenovApiedi organizza
la conferenza di Bianca
Montale sul tema “Ge-
nova: dal 1815 al 1860”.

INSCENA
“ANDREA
CHÉNIER”

Al Teatro Carlo Felice va
in scena il melodramma
di Umberto Giordano
“Andrea Chénier”.

INGLI STADIO
INCONCERTO
ALGENOVESE

Al Politeama Genovese
concerto degli Stadio,
impegnati nel tour tea-
trale “Miss nostalgia”.
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LUCIACOMPAGNINO

TORNA in scena, in versione rivi-
sta e aggiornata e con nuovi in-
terpreti, il “Macbeth Remix” di
Edoardo Sanguineti e Andrea Li-
berovici che aveva debuttato al
Festival di Spoleto nel 1998. La
prima nazionale è stasera alle
20.30 al Teatro Duse, repliche fi-
no all’ 8 maggio. Questo nuovo
“travestimento” shakespearia-
no, Sanguineti chiamava così le
sue riscritture e sosteneva che
“travestimento è sinonimo di te-
atro”, ha comeprotagonisti Pao-
loBonacellineipannidiMacbeth
edElisabettaPozzi inquelli di La-
dyMacbeth(nella foto).Concon-
tributi videodiErosPagni,Marco
Sciaccaluga e Judith Malina. «Al
contrariodimolteversioni testo-
steroniche con idueprotagonisti
giovani, io liho immaginati come
due anziani, fragili nel corpo, che
delegano l’azione ad altri» dice
Liberovici, registachecontamina
corpi e immagini, parola, musica
e rumori. «Ho voluto mettere in
scena come sarebbero diventati,
Macbeth e la Lady, dopo una vita
dedicataalpoterefineasestesso,
un potere per il potere che può
che portare alla follia. Sono due
personaggi, in fondo, che conti-
nuano a reincarnarsi nel mondo,
nevediamotantisullascenapoli-
tica internazionale».
Alla scrittura shakespeariana
Sanguineti volle affiancare, anzi,
remixare, il libretto scritto da
Francesco Maria Piave per Giu-
seppe Verdi, perché è così che il
Macbetharrivò in Italia al grande
pubblico. Le scenee i costumi so-
nodiGuidoFiorato, le lucidi Fau-
sto Perri. Il 28 aprile alle 20.45 al
Nickelodeon Liberovici e la gior-
nalista Giuliana Manganelli in-
trodurranno la proiezione del
film “Macbeth” di Justin Kurzel,
conMichaelFassbendereMarion
Cotillard. Biglietti speciali per gli
spettatori di entrambi gli eventi.

IL MACBETH
REMIX
DI LIBEROVICI

StaseraalDuse
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Grida del Palazzo della Borsa di
Genova, si tiene il convegno
“#Liguria2021: la crescita del si-
stema delle imprese in Liguria nel
contesto delle sfide dettate dalla di-
gital transformation”. Organizzato
da Regione Liguria, Liguria Digitale,
Confindustria Genova e Camera di
Commercio di Genova, l’incontro è
rivolto alle piccole e medie imprese
liguri e alle grandi aziende nazionali
e multinazionali interessate a inve-
stire in Liguria. Partecipano il presi-
dente della Regione, Giovanni Toti,
e l’assessore regionale allo Sviluppo
economico, Edoardo Rixi.
Ingresso libero

CASA DELLA RESISTENZA
“Eppur bisogna ardir”

BOLZANETO
Alla Casa della Resistenza di Bolza-
neto alle 17 si tiene la presentazione
del libro “Eppur bisogna ardir. La
Spezia partigiana 1943-1945” di
Giorgio Pagano, Edizioni Cinque
Terre. Intervengono il presidente del
V Municipio Valpolcevera, Iole Mur-
runi, l’autore Giorgio Pagano, il pre-
sidente di Genova Palazzo Ducale
Fondazione per la Cultura, Luca
Borzani, il presidente dell’Ilsrec,
Giacomo Ronzitti.
Ingresso libero

IL LIBRO
Angeli con le ali bagnate

PIAZZA DON GALLO
Rossella Bianchi, presidente Asso-
ciazione Princesa, presenta alle
18.30 in piazza Don Andrea Gallo
presenta il suo libro “Angeli con le
ali bagnate”. A cura di Arcigay Ge-
nova, Associazione Princesa e Co-
munità di San Benedetto al Porto.
Ingresso libero

L’INIZIATIVA
Arte e aperitivo

PALAZZO DELLA MERIDIANA
In occasione della proroga della mo-
stra “Uomini e Dei”, Palazzo della
Meridiana, in collaborazione con il
Meridiana Caffè, propone “Aperimo-
stra”, serata che unisce arte e gusto.
Il programma prevede alle 19 la vi-
sita all’esposizione per scoprire le
opere, provenienti da collezioni pri-
vate, del ’600 genovese e successi-
vamente l’aperitivo al Meridiana
Caffè per un ricco aperitivo. Costo:
18 euro. Prenotazione obbligatoria.
Info: 0102541996

FILM IN INGLESE
“The conjuring”

UCI FIUMARA
Appuntamento con il cinema in in-
glese all’Uci Cinemas alla Fiumara.
In programma alle 19.30 la proie-
zione di “The conjuring – Il caso En-
field”, film diretto da James Wan e
interpretato da Vera Framiga, Pa-
trick Wilson, Frances O’Connor,
Maria Doyle Kennedy e Sterling
Jerins. Il prezzo del biglietto è il ri-
dotto,previsto per il mercoledì.
www.ucicinemas.it

IL LIBRO
La Obra di Padre Pantaleo

PALAZZO DELLA MERIDIANA
Alle 18 presentazione del libro di
Luca Forno “Un racconto Argentino–
La Obra del Padre Mario Pantaleo”.
All’incontro, nella Sala Novecento di
Palazzo della Meridiana, parteci-
pano, insieme all’autore, Davide Vi-
ziano, presidente Ucid gruppo li-
gure, Don Massimiliano Moretti e
Marco Riolfo, curatore del volume.
Inoltre fino a domenica il salone
del Colonnato ospiterà un’esposi-
zione di quaranta fotografie di Luca
Forno visitabile dal martedìal ve-
nerdì in orario 12-19, sabato, dome-
nica e festivi: 11-19.
Ingresso libero

IL LIBRO
Ruggeri, un giallo a Milano

FELTRINELLI
Il cantautore Enrico Ruggeri è
ospite, alle 18, da Feltrinelli libri e
musica per presentare il suo nuovo
romanzo, “Un prezzo da pagare”,
edito da Mondadori, un giallo di am-
bientazione milanese con protagoni-
sta il commissario Lombardo, alla
sua prima indagine.
Via Ceccardi 16 r

IL CONCERTO
La voce e il tempo

MONASTERO SANTA CHIARA
L’ Associazione Musicaround pro-
pone, nell’ambito della rassegna “La
Voce e il Tempo”, alle 21 nel mona-
stero di Santa Chiara in via Lagu-
stena 58g, il concerto “Rappresenta-
tione di Anima, et di Corpo” di Emi-
lio de’ Cavalieri su testo del poeta
Agostino Manni dell’ordine dei Filip-
pini (Roma, 1600). Uno dei primi
esempi di dramma interamente mu-
sicato che ci sia pervenuto. Lo spet-
tacolo è realizzato con allievi, do-
centi e musicisti che collaborano al
progetto “MAP-Musica Antica a Pa-
lazzo”. Introduzione letteraria a
cura della professoressa Donata Or-
tolani.
Info: 3381965248-3473125175

IL CONVEGNO
Le imprese in Liguria

PALAZZO DELLA BORSA
Dalle 9 alle 13.30, nella sala delle

2016-Teatro itinerante al Parco della
Lanterna”. Stasera alle 21 la compa-
gnia Ars Dicendi propone “Urbiva-
ganti–Identità in viaggio”, libera-
mente tratto da “Le città Invisibili “
di Italo Calvino, viaggio a tappe tra
le stanze del museo della Lanterna
Info: 3383223548-3282488416

GENOVA
MORE THAN THIS
DANZA
Fuoriformato

NEI PALAZZI STORICI
La rassegna di danza contempora-
nea Fuoriformato propone oggi
alle 18, a Palazzo Ducale nella Sala
Liguria, “Stories we dance-Contest
internazionale di videodanza” con
presentazione del concorso, dei giu-
rati e proiezione dei trailer dei film
finalisti. A seguire, tavola rotonda
sul tema “Videodanza e contempo-
raneità”. Nel cortile di Palazzo Tursi
e nel giardino di Palazzo Bianco,
dalle 21, “Tracciati” (40’), con Cri-
stiano Fabbri, Marco Laganà; “Ma-
mihlapinatapai - Un’indagine sulla
relazione. Primo studio breve: La
marionetta - I fili visibili e quelli in-
visibili” (15’), di e con Nicoletta Ber-
nardini, Matteo Alfonso; “Soliloquio
a due - work in progress studio #1”
(25’), di Francesca Pedullà, Sabrina
Marzagalli.
www.genovacreativa.it

PALAZZO DUCALE
LA CONFERENZA
Peggy Guggenheim e l’arte

SALA LIGURIA
Per il ciclo di incontri “Quale nove-
cento?”, a cura del Centro culturale
Primo Levi, alle 17.30 si tengono le
conferenze della storica dell’arte
Flavia Cellerino “L’arte legata a
Peggy Guggenheim” e del bibliofilo
Beppe Manzitti “La letteratura sur-
realista in mostra”.
Ingresso libero

LE IDEE
L’INCONTRO
Donne dell’altro mondo

CASTELLO D’ALBERTIS
Alle 17 Clelia Belgrado (Vision Quest
Contemporary Photography) con-
duce l’ultimo incontro guidato all’
esposizione “Donne dell’altro
mondo” commentando le fotografie
del Capitano d’Albertis viste attra-
verso i suoi occhi di fotografa pro-
fessionista. Incontro gratuito su pre-
notazione allo 0102723820. È richie-
sto il biglietto “open” di ingresso,
che potrà essere utilizzato per la vi-
sita al museo anche in altra occa-
sione. La mostra “Donne dell’altro
mondo” sarà visitabile fino a dome-
nica 3 luglio. Orario: 10-18.
Info: 0102723820

TEATRO ITINERANTE
Identità in viaggio

ALLA LANTERNA
Prosegue la rassegna “Luci sul Forte

IN SCENA SHAKESPEARE
IN VERSIONE GENOVESE

OGGI

PLATINETTESHOW
AL5TERREOUTLET
PLATINETTE, nella foto, è l’ospite
di “Shoppin Summer Nights-Rac-
conti d’autore in musica e parole”,
in programma domenica alle 21,
data di inizio dei saldi estivi al Bru-
gnato 5Terre Outlet Village, alla
Spezia. Dopo il successo di “Bal-
lando con le stelle”, Platinette por-
ta al Brugnato 5Terre Outlet Villa-
ge una delle sue più grandi passio-
ni: il canto. Ingresso libero. L’outlet
resterà aperto fino amezzanotte.

CORNIGLIANO
in via Nino Cervetto
ex area Dufour
ingresso libero

DOMANI ALLA LANTERNA
“Notte n. dózze” con la compagnia La Pozzanghera

PREVENDITE
MIKA IN CONCERTO
Mercoledì6 Luglio
Ore 21
Piazza del Mare della Fiera
di Genova - Piazzale Kennedy
Mika proporrà le canzoni
dell’album “No Place Like Heaven”

(2015), con cinque nuovi brani
tra i quali Beautiful Disaster
(con Fedez) e la versione inglese
di “Centro di gravità permanente”
(“Center Of Gravity”) insieme a
Franco Battiato. Prevedite online
su happyticket, ticketone,
vivaticket, greenticket.

LUCIACOMPAGNINO

ÈUNOMAGGIOaWilliamShakespeare,a400annidallamor-
te, il nuovo spettacolo della compagnia teatrale amatoriale
LaPozzanghera,nellafoto,inscenaallaLanterna,nell’ambito
del festival Luci sulForte,dadomani sera adomenicaalle21.
Sitrattadi“Notten.dózze”trattodallacelebrecommedia “La
dodicesimanotte”,conadattamentoeregiadiLidiaGiannuz-
zi in versione itinerante e ambientata a Genova. Separati da
unnaufragio, i fratelli gemelliViolaeSebastian incontrano il
ducaOrsinoeladamaOlivia. Innescandocosìunaseriedicol-
pidi fulmine,equivocietravestimentichecondurrannoperò
aungiustolietofine. «Siamorestati fedeliallatramaealtesto
diShakespeare»spiegaGiannuzzi,cherecitaanchenellapar-
tediViola«abbiamo aggiuntouncontornomusicale ingeno-
vese eorganizzato la storia in9episodi. Il pubblico, diviso in
gruppi, farà tappa nei vari quadri che compongono la com-
mediaincompagniaditregiullari”. InsiemeaGiannuzzireci-
ta anche Domenico Baldini, con il quale fondò la compagnia
28 anni fa, nel ruolo del gemello Sebastian. In scena, e in co-
stume settecentesco «per dare risalto alla parte frivola e di-
vertente della storia, che per la verità è ambientata in epoca
precedente e nella regione dei Balcani» aggiunge la regista,
anche altri 11 attori della compagnia. Biglietti a 12 e 9 euro.
Lospettacolo,pensatoperunpubblicodi tutte leetà,andrà
in scena anche in caso di pioggia (ci si sposta negli spazi co-
perti delMuseodella Lanterna). Il festival Luci sul Forte pro-
segue finoal17 luglio. Lunedìprossimo va inscena inreplica
”Urbivaganti-Identità in viaggio” di Ars Dicendi Teatro. Il
programma completo su www.lucisulforte.it

CONVEGNO
SULLE IMPRESE
INLIGURIA

A Palazzo della Borsa
convegno “#Liguria2021:
la crescita del sistema
delle imprese in Liguria”.

LARESISTENZA
ALLASPAZIA
INUNLIBRO

Alla Casa della Resistenza
presentazione del libro
“Eppur bisogna ardir. La
Spezia partigiana 43-45”.

ILNUOVO
ROMANZO
DIRUGGERI

Il cantautore Enrico Rug-
geri presenta da Feltri-
nelli il suo nuovo giallo,
“Un prezzo da pagare”.

LIBRI
PIAZZA
DONGALLO

Rossella Bianchi dell’as-
sociazione Princesa,
presenta il libro “Angeli
con le ali bagnate”.

VISITA
ALLAMOSTRA
“UOMINIEDEI”

Palazzo della Meridiana
propone la visita alla
mostra “Uomini e Dei”
con aperitivo a seguire.

CONCERTO
NELMONASTERO
DISANTACHIARA

L’Associazione Musica-
round propone il concer-
to “Rappresentatione
di Anima, et di Corpo”.

TEATRO
ITINERANTE
ALLALANTERNA

Per “Luci sul Forte
2016”, Ars Dicendi met-
te in scena “Urbivaganti
- Identità in viaggio”.

DA VENERDÌ
ALLE 16

9.00

17.00

18.00

18.30

19.00

21.00

21.00

STRADANUOVA
PalazzoRosso,BiancoeTursi
ViaGaribaldi,mart.-ven.9-19, 1°e4°ven.
delmese 9-21, sab.edom.10-19.30;lunedì
apertopericrocieristi
ARCHEOLOGIA
VillaPallavicini,Pegli
mart.-ven.9-19;1°e4°ven.delmese 9-21,
sab.edom.10-19.30
CHIOSSONE
Arteorientale.PiazzaleMazzini1.
Mart.-ven.9-19,sab.edom.10-19.30
MUSEODIOCESANO
ChiostrodeiCanonici,
viaT.Reggio20r.Lun-sab.15-19
MUSEODELTESORO
Cattedrale,piazzaSanLorenzo
Lun.-sab.9-12e15-18;dom.chiuso
VIADELCAMPO29R

MUSEI

SABATO23GENNAIO 2016ILSECOLOXIX 37

album
GENOVAWEEKEND

Esposizione internazionale felina

Settecento gatti inmostra
faranno le fusa allaFiera
Dal“magico”EgyptianMauagliAmericanCurl, inpasserella
oggiedomani imiciprovenientidaognipartedelmondo

CLAUDIOCABONA

GLI AMERICAN Curl con le
orecchie a ricciolo, i gatti con i
“guanti” dalla Birmania, i Kuri-
lian Bobtail con le code a pon-
pon, iBengalconilmantello le-
opardato, gli Sphinx, più noti
comegattinudiosenzapeloin-
sieme ai certosini, che devono
il loro nome aimonasteri fran-
cesi Chartreux, i blu di Russia,
meglio conosciuti come i gatti
degli Zar. E ancora: i giganti
americaniMaineCoonse inor-
vegesidelleforeste, iRagdolls, i
persiani, gli esotici, i siamesi,
gliorientalieimicionidicasaai
quali è riservata una speciale
gara.Saranno700igatti che fra
oggi e domani arriveranno al
padiglione D della Fiera del
Mare di piazzale Kennedy in
occasione della mostra felina
“WorldCats”, conal seguitool-
tre200famiglieprovenientida
tutta Italia,moltegenovesi,ma
anche dalla Svizzera, dalla Po-
lonia, dall’Austria, dalla Spa-
gna e dalla Francia.
«Ospiti speciali anche gli
EgyptianMau– anticipa Tatia-
na Motolese, una delle orga-
nizzatricidellamanifestazione
- è una razza di gatto tra le più
anticheadesserestateallevate
dall’uomo.Eraunmicioritenu-
to sacro agli antichi egizi. E poi
è il gatto simbolo di Catwo-
man: è proprio l’EgyptianMau
a donare i poteri da gatto alla
protagonista del film Halle
Berry che resuscita grazie al
poteremistico dell’animale».
Anche questa nuova edizio-
ne dell’Esposizione Interna-
zionale Felina, che l’anno scor-
so ha visto trionfare a livello
mondialeuncuccioloneroper-

siano, è patrocinata dall’Anfi,
cioè dall’Associazione Nazio-
nale Felina Italiana.
«Saranno nove i giudici in-
ternazionali impegnati nelle
moltissime gare in calendario
– continua l’organizzatrice –
tra le più attese la competizio-
ne di oggi pomeriggio conpro-
tagonisti i gatti sacri di Birma-
nia, chiamati anche gatti con i
guanti per le estremità bian-
che, e quella di domani per i
British Shorthair, i gatti della
corte reale inglese, consfilatea
ripetizione».
Oggi pomeriggio e domani è
inprogrammaanche il “Best in
show”, con la sceltadeimiglio-
ri pelosi in assoluto e dei tre
vincitori nelle rispettive cate-
gorie: adulti, cuccioli e neutri.
«È il verdetto con cui si incoro-
na il gatto più bello di tutta la
manifestazione – conclude
Motolese – ci sarà anche una
garaconimicidicasa,unmodo
per permettere a chiunque,
previa iscrizione, di partecipa-
re allamostra».
Inoltre il pubblicopotrà visi-
tare i diversi stand di prodotti
per l’alimentazione e cura de-
glianimali, senzadimenticarei
banchetti con gli accessori più
stravaganti: dai vestitini agli
orecchini, passando per i cap-
pelli e i guanti. Presente anche
un presidio della Croce Gialla,
la pubblica assistenza che in
convenzione con la Asl3 effet-
tua il servizio di soccorso ani-
mali, e l’associazione “I gatti
del Nettuno”, per chi è interes-
sato aun’adozione consapevo-
le. L’esposizionefelinaèaperta
dalle 10 alle 18.30. Il biglietto
d’ingresso costa 8 euro per gli
adulti, per i bambini l’ingresso
è gratis fino a 2 anni. Biglietto
ridotto a 6 europer bambini fi-
no a 12 anni, over 70 emilitari.
Per info:www.worldcats.it.

SICOMINCIADALLAMERIDIANAINSALITASANFRANCESCO

Negli antichi palazzi le guide sono “fantasmi”
Attori incostumeaccolgono ivisitatori interpretando le famiglienobili diun tempo

FANTASMI di personaggi illu-
stri condurranno il pubblico
alla scoperta di Palazzo della
Meridiana, in salita San Fran-
cesco, fra storia, misteri, alta-
riniearte.Oggialle21edoma-
ni alle 15, la compagnia Tea-
traleGicapproponeunnuovo
spettacolo teatrale itinerante
mischiato aunavisita guidata
alle celebre dimora del ‘500.
Gli attori, in costumi d’epoca,
evocheranno le personalità
più importanti chehanno fat-
tolastoriadelPalazzo:iparte-
cipanti alla visita potranno
così incontrare fra i tanti Ge-
rolamoGrimaldi, Lelia Spino-
lae l’architettoGinoCoppedè.
«Una visita guidata diversa,
gestita da dei fantasmi che
unendo arte, storia e teatro,
sonocapaci di far emozionare
e far rivivere le allegre vicissi-
tudini dei personaggi che abi-
tarono l’edificio – racconta
l’attrice Gisella De Nicolò – il
pubblico avrà a che fare con
un proprietario estroso e im-
prevedibile, una cortigiana

dagli atteggiamenti frivoli e
dissacranti, oltre che con un
architetto fine e tutto di un
pezzo».
Un’idea innovativa per fare
cultura. «Iniziative di questo
tipo sono già state proposte,
ma sempre con la presenza di
una guida ufficiale – sottoli-
nea l’attrice – una figura che
noi abbiamo deciso di rimuo-
vereproprio per consentire ai
fantasmi di trascinare il pub-

blico per le stanze in modo
imprevedibile e divertente. I
visitatori verranno accolti,
stuzzicati e catapultati in un
mondoincuil’arteeilteatrosi
abbracciano».
La visita durerà circa un’ora
e un quarto e sarà ricca di
sketch e gag in cui verranno
coinvolti anche i presenti.
Spettacolo, divertimento, ma
anche arte e storia. L’edificio
cinquecentesco, dal duplice

carattere di palazzo di città
decentrato e di residenza di
villa suburbana, custodisce
nella sua straordinaria ambi-
guità una bellezza unica.
«Il Palazzo fu fatto costruire
tra il 1536e il 1544proprioda
GerolamoGrimaldi inunazo-
napocourbanizzataedinote-
vole pendenza, con accesso e
fronte principale sulla salita
di San Francesco di Castellet-
to,oltreadueprospettilatera-
li affacciati su giardini amon-
te e avalle – conclude l’attrice
- sotto la committenza di Gri-
maldi sono stati realizzati gli
affreschidellafacciatapiùalta
conle“FatichediErcole”,ope-
re attribuite adAurelioBusso,
mentre fuori e dentro si sono
ritrovati contributi decorativi
di Gio Batta Castello databili
tra il 1556 e il 1566».
La prenotazione è obbliga-
toria. Per informazioni:
0102541996 oppure segrete-
ria@palazzodellameridia-
na.it. Biglietto intero 15 euro,
ridotto 12 euro.

L’EVENTO

OGGI alle 17 in via Cesarea verrà
inaugurato, dall’associazioneUnione
Giovani Artisti, un “busking corner” che
permette a chiunque di esibirsi in strada
con il proprio strumento. Lo spazio sarà
aperto tutti i sabati delmese dalle 17 alle
20 ed è stato pensato per permettere al
pubblico di ascoltare giovani talenti.

Gli attori farannodaguide negli antichi palazzi

In alto, il gigante americanoMaineCoons, Sotto, da sinistra, l’AmericanCurl, l’EgyptianMau e i cuccioli di Persiano rosso

Unangolodi strada
per suonare

pianolaochitarra

L’iniziativa

DOMANIAIMAGAZZINIDELCOTONE

Chef, giochi e seminari
per conoscere la celiachia
FEDERICOMERETA

NIENTE DIETE senza glutine,
se non avete la celiachia. Non
ce n’è bisogno e soprattutto,
qualora ci fosse davvero l’in-
capacità di tollerare questo
componente di cibi come pa-
sta,paneealtro, ladiagnosisa-
rebbe ancora più difficile. E’ la
raccomandazione che viene
dagli espertidell’Aic (Associa-
zione Italiana Celiachia) alla
vigiliadelGenovaGlutenFree,
la grande manifestazione de-
dicata a chi non “sopporta” il
glutine, e non solo, in pro-
grammadomaniapartiredal-
le 11 ai Magazzini del Cotone
di Genova. Il richiamo viene
dalle stime di consumo di cibi
chenoncontengonolasostan-
za: solo in Liguria si pensa che
ci siano almeno 3000 persone
che scelgono questa alimen-
tazione senzaun realemotivo
medico, a frontedipiùdi4000
veri celiaci. Se c’è qualcosa da
fare, fanno sapere dall’Aic, è
fare inmodo che tutti i celiaci

vengano riconosciuti. Sarà
questo uno dei messaggi che
rimbalzerà dalla grande ma-
nifestazione dei Magazzini
del Cotone, dove a fianco di
seminari scientifici per capi-
re meglio la patologia ci sarà
l’occasionedi imparareegio-
care.
Adesempio,chefspecializza-
ti nella cucina senza glutine
spiegheranno come lavorare
gli alimenti per celiaci per
preparare torte e altri piatti a
casa: allo stessomodo ci sarà
l’occasione di visitare gli
stand di aziende e centri che
presentano i prodotti spie-
gando anche come cucinarli.
Per i bambini, ci sarà l’oppor-
tunitàdi“divertirsi”incucina
con il laboratoriomani in pa-
sta dove si potrà preparare la
tortadicompleannooltreche
apprendere come compor-
tarsi a tavola, grazie alla par-
tecipazione di Smart Mate-
rials Group dell’Iit e a cono-
scerequalivegetalimangiare
nelle diverse stagioni.
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La camera
diVanGogh
era viola
(e piùtriste)
VITTORIOSABADIN

UNODEI DIPINTI più famosi di
VanGogh, “La camera di Vin-
cent ad Arles”, aveva colori
molto diversi da quelli che ve-
diamo sul quadro ora esposto
al Rijksmuseumdi Amster-
dam. Lo ha scoperto un team
dell’Art Institute of Chicago,
guidato dall’italiana Francesca
Casadio. Le pareti della stanza
non erano in origine del palli-
do colore blu fiordaliso di og-
gi,ma di un viola che si è
schiarito e degradato nel cor-
so degli anni.
Non è una differenza da po-
co. Le vere pareti della stanza
che VanGogh dipingeva erano
bianche e si è dunque a lungo
pensato che la scelta di quelle
tinte pastello spalmate sulla
tela esprimessero la serenità
d’animo che VanGogh aveva
ritrovato ad Arles. L’originale
viola delle pareti costringe ora
a rivedere l’analisi cromatico-
psicologica del pittore, che era
forsemeno felice del suo sog-
giorno in Provenza di quanto
si pensasse, e aveva dipinto la
stanza affiancando semplice-
mente i colori primari ai com-
plementari. Lo stesso VanGo-
gh, in una lettera al fratello
Theo, aveva parlato delle tinte
usate per il dipinto della ca-
mera, accennando al viola del-
le pareti, al rosso della coperta
e al giallo delle sedie. Quella
“casa gialla” di Arles era la 37°
in 37 anni che l’inquieto arti-
sta andava ad abitare. La fluo-
resecenza a raggi X di unmi-
croscopico frammento di pit-
tura prelevato dal quadro ha
permesso di scoprire che la
parte esposta alla luce del sole
si eramolto schiarita,mentre
quella a contatto con la tela
aveva conservato il colore ori-
ginale. Il decadimento, secon-
do gli esperti dell’Art Institute
of Chicago, è dovuto alla scar-
sa qualità dei colori che l’in-
dustria chimica avevamesso
in commercio nella seconda
metà dell’Ottocento.
Il quadro di Amsterdamè il
primo di tre dipinti della stes-
sa camera da letto. Gli altri
due si trovano a Parigi e a Chi-
cago. VanGogh lo ha realizza-
to nel 1888,mentre attendeva
l’arrivo dell’amico Paul Gau-
guin, con il quale voleva fon-
dare ad Arles una comunità
artistica. Litigarono feroce-
mentemolto prima di entrare
nei dettagli dell’iniziativa e
VanGogh, per nulla rassere-
nato dal clima della Provenza
come l’azzurrino delle pareti
ci aveva fatto pensare,minac-
ciò Gauguin con lo stesso raso-
io che di lì a poco avrebbe usa-
to per tagliarsi un orecchio.
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

EMANUELASCHENONE

GENOVA. Si puòparlaredipas-
sione, mania, o addirittura,
“magnificaossessione”.Manon
basta ancora. Difficile imbri-
gliare in un’unica definizione
l’amore per il bello. Perché il
collezionismo d’arte è molto
più di tutto questo.
Di certo, è più facile da vivere
chedaraccontare,piùpiacevole
da gustare nell’intimità di un
salotto o di una camera da letto
che da condividere tra le sale di
un museo. Soprattutto a Geno-
va,doveilsolitosnobismoverso
ogni forma di ostentazione ha
finito per occultare sotto una
patinadisobrietàl’opulenzadel
passato.
Maausteritàeriserbononso-
no sempre state la vocazione di
questa città. Nonnel suo secolo
d’oro, quel Seicento che l’ha il-
luminata di splendori mai co-
nosciuti prima, che ha visto
l’ascesa della borghesia e con
essa l’avvento di una nuova ric-
chezza, investita, per la prima
volta, nell’arte.

Sguardo inedito
Oggi una mostra, allestita a Pa-
lazzo della Meridiana a cura di
Anna Orlando, esplora quel pe-
riodo di eccellenza con sguardo
ineditograzieall’idealeguidadi
un circolo elitario di “gentiluo-
mini intendenti di pittura”: i
collezionistiprivati.Quellidi ie-
ri, “i signori di qualità”, come li
definisce lo scrittore Raffaele
Soprani in un volume datato
1674, testo sacro della storia
dell’arte genovese dell’epoca,
ma anche quelli dei nostri gior-
ni, giovani eredi di raccolte tra-
mandate di padre in figlio o
semplicemente nuovi adepti di
un culto laico che ha origini an-
tiche ma un potere seduttivo
più chemai attuale. Sì, perchéè
dalle loro stanze private, dai

moderni appartamenti come
dalle dimore nobiliari di un
tempo che arrivano le opere di
“Uomini e dei. Il ’600 genovese
dei collezionisti”, questo il tito-
lo dell’esposizione, aperta da
venerdì fino al 5 giugno.
«Che il Barocco sia il periodo
piùgloriosodellastoriacultura-
le genovese è risaputo» spiega
Orlando «ciò che forse è meno
noto è che molti dei capolavori
prodotti durante quella fortu-
nata stagione artistica nonvan-
no inmostra da tempo, per tro-

vare un precedente bisogna ri-
salirealprimodopoguerra, altri
addirittura non sono mai stati
esposti. Sono le opere delle col-
lezioni private, quelle su cui si
focalizza la rassegna, una ses-
santinadidipintiscovati ingran
parte nelle case dei genovesi e
finalmente riportati allo sco-
perto».
Ma andiamo con ordine. Le
grandi “star” ovviamente ci sa-
ranno tutte: non sarebbe una
mostra sul ’600 genovese senza
Giovanni Benedetto Castiglio-
ne, detto il Grechetto, di cui si
potrà ammirare “L’incontro di
GiacobbeeRachele”oBernardo
Strozzi o Valerio Castello, ama-
tissimo dal pubblico, protago-
nista di una delle sale più im-
portanti.

Il lavoro di setaccio
Poi, però, a sorpresa, ecco spun-
tare qualche inedito, deiminori
come dei più grandi, di cui si
pensa di conoscere già tutto. Sì,
perché alcuni di questi quadri
finoapocotempofaeranoigno-
ti anche agli storici dell’arte,
dunque mai studiati né catalo-
gati e in qualche caso ancora
senza un nome o un’attribuzio-
ne. E ilmeritodi questometico-
loso lavoro di setaccio va pro-
prio alla curatrice che, in più di
uncaso,ha letteralmente ripor-
tato alla luce dall’oscurità di
vecchi saloni autentici tesori.
«Prendiamo il quadro “di co-
pertina”, quello che accoglie i
visitatori all’ingresso» racconta
Orlando «posso dire d’averlo
scoperto quasi per caso: il pro-
prietario,unantiquariomilane-
se, pensava fosse di un pittore
veneto.Appena l’hovistomiso-
no resa conto che, invece, pote-
va essere genovese, così l’ho
studiato e sono riuscita a fare
un’attribuzione certa: è di Giu-
lioBensoedèunodeidipintipiù
pregiati in esposizione, anche
per il soggetto, “La cacciata dei
mercanti dal tempio”».
Già, veniamo al tema della
mostra, “Uomini e dei”, altro
aspetto essenziale del Barocco,
vale a dire quella tensione tra
sacro eprofano che è all’origine
di alcunedelle operepiùevoca-
tivediquest’epocadai forticon-
trasti. Nella selezione proposta
allaMeridiana lo sguardoall’ul-
traterreno sfuma dal mito alla
favola biblica fino al quadro de-
vozionale, attraverso un’infini-
tavarietàdistili,materialietec-
niche pittoriche.
Condimensioni chevarianoa
seconda della destinazione, dai
grandi dipinti “da parata”, alle
piccole tavole a tema religioso
concepite per l’intimità di una
cappella domestica.
«A conferma del fatto che il
rapporto con Dio era una con-
suetudine, un rito che si cele-
brava tra le mura di casa» ag-
giunge la curatrice «tra queste
opere, ad esempio, le treminia-
turesuramediGregorioDeFer-
rari, provenienti da raccolta di-
verse, ed esposte qui eccezio-
nalmente insieme».
Chissà, forseuntempoappar-
tenevano a un unico proprieta-
rio che le custodivagelosamen-
te nel suo palazzo. Quel che è
certoècheoggiilcollezionismo,
spogliandosi di quell’antica au-
ra di inaccessibilità, diventa un
atto privato in luogo pubblico.
Nonpiùsoloprivilegioma,asua
volta, una forma d’arte cheme-
rita di esseremessa inmostra.
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

EntusiasmoaBologna
pergli Stadio: per loro
anche ilNettunod’oro

I vincitori diSanremo Di ritorno dal successo al Festival di Sanremo, gli Stadio
sono stati accolti ieri con entusiasmo dai fans a Bologna,
dove hanno presentato alla Feltrinelli, il loro nuovo
album “Miss Nostalgia”. Il leader Gaetano Curreri, che
ha anche ricevuto unmessaggio di felicitazioni dal
premierMatteo Renzi, ha poi apprezzato la decisione
del Comune di consegnare al gruppo il Nettuno d’Oro.

GENOVA. La cosa più difficile è vederli uscire di
casa.Unpo’ comequando i figli cresconoepren-
dono la loro strada. Il parallelo può sembrare az-
zardatomaper alcuni collezionisti privarsi di un
quadro,ancheseperpoco,èdolorosoquasicome
il distacco da una persona cara.
«Per chi lo fa per mestiere è normale» spiega

PaoloCapozzi,antiquario,presenteallaMeridia-
na con due dipinti «Io colleziono opere per lavo-
ro, oltre cheperpassione, quindi sonoabituato a
prestarle, ma per un privato è dura. Davvero co-
me quando un figlio va studiare per tre mesi a
Londra». Così, l’esperienza aiuta a controllare,
anche senonamitigare, unamoreper cui si pos-
sono fare follie: «ci sono quadri che ho inseguito
per tutto il mondo, un tempo facevo migliaia di
chilometri per comprare un’opera. Oggi, con in-
ternet,ètuttopiùveloceeil ruolodell’antiquario
è sempre più specialistico».
Ma lamissionenoncambia: riportareaGeno-

va quel patrimonio artistico che l’ha vista pri-
meggiareperoltreunsecoloepoisièdispersool-
tre i suoi confini. Edè lo stessoobiettivoanchedi
tantiprivati, a cominciaredaAldoZerbone,mas-
simocollezionistadel Baroccogenovese eprima
ancora fineconoscitorediquellacorrente,giàal-
l’etàdi20anni.Oggi, chedi annineha80, guarda
con rimpianto al periodo in cuimuoveva i primi

passi inquestocampo,quandolacittàeraanima-
tadagrande fermento industrialeeculturalead-
dirittura «c’era competizione tra le famiglie no-
bili e la nuova aristocrazia degli affari per acca-
parrarsi le opere più pregiate».
Della sua raccolta, che vanta circa 60 quadri,
neiprossimimesisipotrannoammirare“Venere
eAmore”diGiovanniBattistaPaggieuna“Croci-
fissione”delGrechetto. Eseèverochecon i tem-
pi cambiano anche i gusti, «ora chi vuole in casa
uno status symbol compra un Fontana» è anche
vero che le regole restano le stesse: «primabiso-
gna studiare, perché il collezionismonascedalla
conoscenza» dice Zerbone.
Per Rosa Elisa Giangoia, che ha contribuito al-

l’allestimento con due opere devozionali, l’inte-
resse per l’arte antica nasce da un “contagio”: «È
stato mio marito a iniziare la collezione, mi ha
trasmesso questa passione». Con il tempo, il suo
legame con le opere è diventato più stretto, per-
sonale «anzi, con iduedipinti dellamostra il vin-
colo è di tipo “religioso”, sono due soggetti sacri
che tengo in camera, vicino al letto, per le mie
preghiere della sera». Ma la separazione, per
Giangoia, èunsacrificionecessario: «Perché l’ar-
te deve avere anche una funzione sociale».
EM.SCH.
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

PARLANOICOLLEZIONISTI

«Èdura vedereuscire unquadrodi casa
ma l’arte ha ancheuna funzione sociale»

Da venerdì a Palazzo dellaMeridiana

Genovadivina

Dalle raccolteprivate, capolavorimaiespostioaddirittura
inediti che rivelano il rapporto trasacroeprofano inetàBarocca

“La cacciata deimercanti dal Tempio”di Giulio Benso

“Danza di amorini”di Valerio Castello

ORARIE INFO
“Uomini e dei. Il ’600 ge-
novese dei collezionisti”
si potrà visitare a Palazzo
della Meridiana da venerdì
fino al 5 giugno. La mostra
sarà aperta con il seguente
orario: damartedì a vener-
dì, 12-19, sabato, domeni-
ca e festivi:11-19, lunedì
chiuso. Info: 010/2541996

“Estasi di Santa Teresa”
di Bernardo Strozzi

La prima versione del dipinto
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album
GENOVA

LIBRERIA FELTRINELLI
Antonello Venditti insieme a Re-
nato Tortarolo alle 18 presenta il
suo libro “Nella notte di Roma”,
pubblicato da Rizzoli.
Info: 010 573331

L’IDEA
A cena con il doge

PALAZZO MERIDIANA
Alle 20 al Palazzo della Meridiana
l’evento gastronomico “A cena con
il doge” con piatti ricercati e intrat-
tenimento teatrale a cura del
gruppo GiCap.
Info: 010 2541996

ARCHITETTURA
La qualità del progetto

PIAZZA SAN MATTEO
Alle 17.45 alla sede della Fonda-
zione Ordine degli Architetti incon-
tro “La qualità della storia, la qua-
lità del progetto” con Vincenzo La-
tina, medaglia d’Oro all’Architet-
tura italiana della Triennale di
Milano e Premio internazionale Ar-
chitetture di Pietra 2003.
Info: 010 2473272

LA VISITA
Castello Mackenzie

PIAZZA MANIN
Alle 15 conferenza itinerante con la
guida Debora Colombo alla sco-
perta del castello Mackenzie che
aprirà ai visitatori anche la cap-
pella privata e le grotte sotterra-
nee.
Info: 347 3930454

L’INCONTRO
Il caso Ilva

TEATRO MODENA
Alla sala mercato del teatro Mo-
dena, alle 17 si terrà l’incontro “Il
cao Ilva- Il mercato della latta”. In-
troduce Armando Palombo, della
Fiom-Ilva, intervengono Marco
Doria, sindaco di Genova, Claudia
Cerioli, Fondazione Ansaldo, Mario
Caprini, centro documentazione
Logos.
Ingresso libero

PROVA GRATUITA
Tango per principianti

CENTRO BUENOS AIRES
Prova gratuita dalle 19 alle 22 con i
nuovi corsi di tango per principianti
al Centro Buenos Aires in viale Bri-
gata Bisagno 2. Non ci sono limiti di
età e non è necessario partecipare
in coppia.
Info: 347 9359122

L’INCONTRO
Tessuti e design d’interni

GENOVA CULTURA
Alle 18.30 nella sede di Genova Cul-
tura, in via Roma 8b si terrà l’in-
contro “Il tessuto nell’interior de-
sign” a cura dell’architetto France-
sco Forni. Prenotazione obbligato-
ria.
Info: 010 3014333
392 1152682

IL CONCERTO
Note di Luna

AUDITORIUM ACQUARIO
Alle 17 l’appuntamento con il “Mer-
coledìScienza” dell’associazione
Amici dell’Acquario si trasforma in
un concerto del maestro Sergio
Ciomei. Il solista proporrà un
excursus dedicato alla presenza
della Luna nella musica pianistica,
da Scarlatti a Debussy, passando
per Beethoven e Chopin, senza di-
menticare la fondamentale in-
fluenza del belcanto belliniano e
con alcuni cenni rivolti alla produ-
zione di autori meno noti, come
l’irlandese John Field. Ingresso li-
bero a esaurimento dei posti dispo-
nibili.
Info: 010 2345279-323

Alle 18.15 all’Auditorium Montale
del Teatro Carlo Felice nuovo in-
contro sulla salute “Diritti al centro
- La qualità della cura dà più tempo
alla vita”, promosso dal Secolo XIX.
Rosanna D’Antona, presidente di
Europa Donna Italia, Deliana Mi-
sale, coordinatrice La Rinascita-Lilt
di Imperia-Sanremo, Alberto Balle-
strero, direttore della clinica me-
dica a indirizzo oncologico del San
Martino, Claudio Battaglia, respon-
sabile di Senologia alla Asl1 impe-
riese e Daniele Friedman, direttore
della chirurgia senologica del San
Martino, moderati da Federico Me-
reta, parleranno di tumore al seno,
diagnosi precoce, terapie persona-
lizzate, qualità della vita, risposte
delle strutture liguri.
Ingresso libero

DAL VIVO
Musica e aperitivo

MERCATO DEL CARMINE
Per la rassegna “Un palco per Ge-
nova”, alle 19 aperitivo e musica
live al Mercato del Carmine con il
duo Serenella Di Pierpaolo & Mau-
rizio Antognoli e Dual Blue (Marco
Fiorella & Roberto Minniti). Perfor-
mance di 40 minuti, in collabora-
zione con Max Repetto e Fabrizio
Valenza.
Info: 010 2469184

INCONTRO
Venditti si racconta

svolto anche nei locali Kowalski e
Birreria HB.
Ingresso libero

DIRITTO ALLA SALUTE
Curare il tumore al seno

AUDITORIUM MONTALE

PALAZZO DUCALE
L’INCONTRO
Alessandro Penso

SALA MUNIZIONIERE
Alle 19 Alessandro Penso dialoga
con Maurizio Garofalo. Penso, gio-
vane fotoreporter conosciuto nel
mondo del fotogiornalismo per il
suo progetto a lungo termine sul
tema dell’immigrazione, eletto dal
Time come “progetto fotografico
dell’anno”. Molto particolare e
umano il suo approccio al repor-
tage: «La fotografia è un po’ come
una pistola, non è buona né cattiva
di per sé, dipende dall’uso che se
ne fa». Ultimo incontro del ciclo La
Settimanale di Fotografia, a cura
dell’Associazione La Settimanale.
Ingresso libero

IDEE
IL CORSO
Liguria, Mediterraneo

CAMERA DI COMMERCIO
“Liguria, essenza del Mediterraneo:
la via dei ceci e della farinata” è il
titolo degli eventi che iniziano alle
16 alla Camera di Commercio, orga-
nizzati dal Fuori festival del Festi-
val dell’eccellenza al femminile,
con Regione, Camera di Commer-
cio, Unioncamere Liguria ed altre
associazioni di categoria. Si inizia
col tavolo di lavoro “La via dei ceci
e della farinata”, con Chef Kumalè
e il cucinosofo Sergio Rossi che
parleranno delle origini enogastro-
nomiche dei ceci, alimento che uni-
sce i popoli del Mediterraneo e
trionfa in Liguria con la Farinata.
Alle 17 Adriana Albini e Andrea Za-
nini parlano della dieta mediterra-
nea in Liguria, alle 18 evento espe-
rienziale di cultura enogastrono-
mica, un itinerario giocoso tra le
eccellenza della Liguria. Con Paolo
Zerbini, Paolo Lingua, Adriana Al-
bini, la cantante Roberta Alloisio,
Luciano Pasquale.
Ingresso libero

PINT OF SCIENCE
Barbara Mazzolai sui robot

PUB DALL’ORSO
Barbara Mazzolai, ricercatrice
dell’Istituto Italiano di Tecnologia,
considerata una delle venticinque
donne più geniali al mondo nel
campo della robotica, alle 20.30 al
pub Dall’Orso in via San Bernardo,
parla del rapporto tra robotica, tec-
nologia e ambiente. È l’ultimo ap-
puntamento di “Pint Of Science”,
un modo per avvicinare le persone
al mondo della scienza con una for-
mula facile e divertente e che si è

IL VIAGGIO DI AONZO TRIO
INTORNOALMANDOLINO

OGGI

DOMANI ALLE 18
Il concerto al Castello D’Albertis che inaugura le aperture serali

UNVIAGGIOriccodicontaminazioniattraversoisecoli, lasto-
ria e le evoluzioni della canzone italiana. Domani alle 18, in-
gresso gratuito, al Castello D’Albertis, suonerà il Carlo Aonzo
Trio(nella foto), inoccasionedellaprimaaperturaseraleesti-
va del museo e presenterà il suo ultimo disco “A Mandolin
Journey”. Un concerto in omaggio al capitano D’Albertis che,
viaggiandopermare e per terra tra ’800 e ’900, riportò in pa-
tria il fascino deimondi lontani da lui visitati, arricchendo la
suadimoraconmaterialearcheologico,etnograficoemarina-
resco raccolto nel corso delle sue imprese.
«Il mandolino napoletano nasce nel nostro Paese e diviene
presto simbolo della tradizionemusicale nazionale» raccon-
tano icomponentidel trio«attraverso iviaggiavventurosidei
primi emigranti giunse nelle Americhe e lì prese dimora. “A
Mandolin Journey”, con i suoi 15 brani, non è solo il racconto
di un viaggio,ma la storia inmusica di una contaminazione».
Ecosìpartendodallacostapartenopeaedallapiùclassica tra-
dizionemandolinistica italiana, il repertorio scelto dal Carlo
Aonzo Trio sbarca in America, un percorso avventuroso pro-
prio come quelli del capitano D’Albertis. «Assecondare lo
strumento, lasciarsi condurre in giro per il mondo dalle otto
cordenapoletaneèstatoilcompitochecisiamodati ioeimiei
compagni di avventura, Luciano Puppo al contrabbasso e Lo-
renzo Piccone alla chitarra» racconta Carlo Aonzo «seguendo
letraccedellostrumentoversoleAmericheabbiamostudiato
le diverse partiture e i differenti modi di suonare il mandoli-
no». Fino al 15 settembre, ogni giovedì, il Castello resterà
apertodalle13alle22conaccessoabigliettoridottoa4,50eu-
romentre il parco seguirà l’orario 10-22.
C.C.

VISITA
ALCASTELLO
MACKENZIE

La guida Debora Colom-
bo conduce alla scoperta
del castello Mackenzie.
Aperte anche le grotte.

“NOTEDILUNA”
ALL’ACQUARIO
CONCIOMEI

Excusrsus al piano di Ser-
gio Ciomei sulle più belle
pagine concertistiche
dedicate alla Luna.

VENDITTI
ALLALIBRERIA
FELTRINELLI

Antonello Venditti insie-
me a Renato Tortarolo
presenta il suo libro
“Nella notte di Roma”.

LASALUTE
DELLEDONNE
INAUDITORIUM

Incontro con gli esperti
all’auditoriumMontale
sulla salute delle donne e
la cura del tumore al seno.

ALDUCALE
ALESSANDRO
PENSO

Il fotoreporter Alessan-
dro Penso racconta il suo
progetto di fotogiornali-
smo sull’immigrazione.

APERITIVO
INMUSICA
ALCARMINE

Aperitivo emusica live al
Mercato del Carmine con
il duo Di Pierpaolo e An-
tognoli e Dual Blue .

UNAPINTA
DISCIENZA
ALPUB

Barbara Mazzolai dell’Iit
parla di robot al Pub del-
l’Orso e conclude la ras-
segna “Pint Of Science”.

15.00

MUSEI

17.00

18.00

18.15

19.00

19.00

20.30

STRADANUOVA
PalazzoRosso,BiancoeTursi
ViaGaribaldi,mart.-ven.9-19, 1°e4°ven.
delmese 9-21, sab.edom.10-19.30;lunedì
apertopericrocieristi
ARCHEOLOGIA
VillaPallavicini,Pegli
mart.-ven.9-19;1°e4°ven.delmese 9-21,
sab.edom.10-19.30
CHIOSSONE
Arteorientale.PiazzaleMazzini1.
Mart.-ven.9-19,sab.edom.10-19.30
MUSEODIOCESANO
ChiostrodeiCanonici,
viaT.Reggio20r.Lun-sab.15-19
MUSEODELTESORO
Cattedrale,piazzaSanLorenzo
Lun.-sab.9-12e15-18;dom.chiuso
VIADELCAMPO29R

SETTANTA anni fa le italiane vota-
rono e furono elette per la prima
volta. Una mostra alla Biblioteca
Universitaria (ex hotel Colombia)
ricorda l’anniversario. Si intitola
“Donne al voto: partigiane, elettri-
ci, costituenti”. Sarà inaugurataog-
gi alle17.15conun incontroalqua-
le parteciperannoFernandaContri,
già giudice della Corte Costituzio-
nale, Anita Ginella, già docente di
storia all’Università di Genova, Va-
leria Maione, consigliera regionale
diparità,AriannaPitino, docentedi
Istituzioni di diritto pubblico al-
l’Università di Genova. Moderatri-
ce Caterina Grisanzio. Il movimen-
to Senonoraquando partecipa alla
mostra con una conferenza e una
video- intervista ad alcune donne,
ogginovantenni, testimonidiquel-
l’evento.
Mentre in altri Paesi il diritto
femminileal votoeragià stato rico-
nosciuto, in Italia il cammino fupiù
lungo e vide l’impegno di molte
pioniere femministee lapartecipa-
zione appassionata e costruttiva
delle donne al fronte interno du-
rante la Grande Guerra. Il fascismo
nuovamente le relegò ai ruoli di
moglie e dimadre fattrice. Solo do-
poun’altraguerraterribile,durante
la quale le italiane si distinseronel-
la lotta contro il nazifascismo, il 1°
febbraio1945 fuapprovata la legge
Bonomi che concedeva il voto alle
donne ma non l’eleggibilità. Solo il
10 marzo 1946, in concomitanza
con le elezioni amministrative, alle
italiane venne conferito anche
l’elettorato passivo.
Lamostra ricorda leprotagoniste
delle battaglie per il voto, le com-
battenti e le partigiane, le Costi-
tuenti e tutte ledonneche inmassa
parteciparonoper laprimavoltaal-
la vita democratica del paese.Nella
foto sopraunadonna italiana al vo-
toconil figlioletto inbraccioLamo-
stra è visitabile fino al 15 luglio, da
lunedì a venerdì 9-18, sabato 9-13,
domenica e festivi chiuso, ingresso
libero.

MARZO 1946,
DONNE
AL VOTO

Lamostra

PREVENDITE
MIKA IN CONCERTO
Mercoledi 6 Luglio
Ore 21
Piazza del Mare della Fiera
di Genova - Piazzale Kennedy
Mika proporrà le canzoni
dell’album “No Place Like Heaven”

(2015), con cinque nuovi brani tra i
quali Beautiful Disaster (con
Fedez)e la versione inglese di
Centro Di Gravità Permanente
(“Center Of Gravity”) insieme a
Franco Battiato. Prevedite online
su happyticket, ticketone,
vivaticket, greenticket
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Tutto esaurito, poi stop per ilmaltempo

Apasseggio sull’acqua
ilmiracolodiChristo
Trentamilapersonehannodato l’assaltoall’installazione
dell’artista franco-bulgarosul lagod’Iseo: code, selfiee ingorghi

SULZANO (BRESCIA). Tutti
a camminare sulle acque.
Nell’epoca del turismo di
massa, diventano di massa
anche imiracoli. Prodigi alla
portataditutti,democratici,
interclassisti. E arte con-
temporanea per una volta
affollatissima e immediata-
mente comprensibile, prêt-
à-penser, anzi prêt-à-mar-
cher. Già, perchéquesta vol-
ta l’arte è da calpestare. È il
debutto di “The Floating
Piers”, l’installazionedelge-
nio compreso Christo, i già
celebri e celebrati tre chilo-
metri di passerella gialla,
appunto «i moli galleggian-
ti», da Sulzano aMonte Isola
all’isoletta di San Paolo e ri-
torno, passeggiando, o me-
raviglia, sul lago d’Iseo. Ed è
subito kermesse, bagno di
folla, festa collettiva.
I primi assatanati si erano
già accampati sulle rive ve-
nerdì sera, con alberghi e
campeggi prenotatissimida
settimane. Dalle sette e
mezzo di ieri mattina, è sta-
to l’assalto. Si calcola che in
giornata siano arrivate al-
meno 25-30 mila persone.
Alle tredelpomeriggio, la fi-
laperimboccarelapasserel-
la ricordava quelle di Expo
neigiorniterminali,un’orae
più, finché ametà pomerig-
giol’organizzazionehadira-
mato un messaggio: troppa
gente, non venite più (si te-
meva anche un temporale,
per la verità). C’erano fami-
glie intere con cani, ragazzi-
ni, infanti e vegliardi in car-
rozzella.Tedeschimezzinu-
di,ubriachidisoleedispritz.
Moltissimi camminavano
scalzi, comeconsigliatodal-
lostessoChristo,per«gusta-
re fino in fondol’emozione».
Tutto intorno, pittoreschi
paesini con ingorghi di folla
paurosi, traffico bloccato,
treni con ritardi pazzeschi,
carabinieri con ilmitra e co-
de, code, code, perché sulla
passerella possono stare al
massimo 11mila persone.

Vietato fare il bagno
Sulle amate sponde, le ba-
racche con le salamelle e le
bollicine della vicinissima
Franciacorta, come per una
festa dell’Unità lacustre,
gente che prende il sole e
gente che si butta in acqua,
subito redarguita perché il
bagno è vietato. Caldo, su-
dore, ressa, soddisfazione.
Era una folla bon enfant, che

si fa conquistare subito, in
un tripudio di selfie ewhat-
sapp con quelli rimasti a ca-
sa perché convinti che pio-
vesse. E invece, zac!, è stato
il primo giorno senza il no-
stro diluvio quotidiano. In-
cidenti nessuno, a parte
un’anzianache,pare,haten-
tato di camminare sul lago
dove la passerella non c’era,
ma è stata subito ripescata.
Fra lamassa, anche i soliti
noti e i soliti idioti.Nellapri-

macategoria, leautoritàche
fanno il primo giro di pri-
missimamattina.MariaEle-
na Boschi (fischiata perché
in ritardo, e nel frattempo la
gente in attesa doveva
aspettarechepassasselei)si
attiene al verbo di Christo:
«Un’opera da vivere». Nella
categoria idioti sono invece
da rubricare i tizi che a Bor-
nato hanno collocato degli
ostacoli sulla linea ferrovia-
ria Brescia-Iseo, già disgra-

colare, sui monti sorgenti
dall’acque tutto intorno.Ma
forse il colpo d’occhio è an-
corapiùbizzarroda lontano
edalbasso: sembradavvero
che la gente stia camminan-
dosullago,cometantiCristo
senza acca. Sul gran traffico
umanoveglianocentinaiadi
volontari in salopette blu,
turni di sei ore, dieci euro
lordi l’ora che diventano
sette emezzonetti. «Nonc’è
male» diceGiulia, 40annidi
Chiari, dipendente della fu
Provincia di Brescia «nonmi
sento sfruttata, è un lavoro
interessante e poi Christo è
gentilissimoesimpatico,sa-
luta sempre». Peccato, dico-
no altri, per la sua abitudine
di masticare di continuo
aglio crudo.

Fino al 3 luglio
Il montaggio l’hanno fatto
invece delle tostissime ma-
estranze bulgare. E tutti a
dare i numeri, in effetti im-
ponenti:220milacubiperle
passerelle, 200 ancore, 37
mila metri di corda, 70mila
metri quadrati di feltro, 100
milametriquadratiditessu-
to speciale giallo cangiante
per coprire 5 chilometri e
mezzodipercorso,tresulla-
go e il resto sulla terra. I vo-
lontari regalano a tutti qua-
dratini di stoffa, talismanoo
ricordo, chissà. L’opera re-
sterà aperta sedici giorni, fi-
noal3 luglioe24oresu24,a
meno che non arrivi la te-
mutissima “sarneghera”,
una specie di bora lacustre.
Gli indigeni sono divisi.
Qualche residente brontola
sulla tranquillità perduta,
maadalbergatori, ristorato-
ri, negozianti è già apparso
nelle pupille il simbolo del
dollaro: «Qui tanta gente
non si eramai vista», dicono
tutti. Stecca soloTrenord. Le
ferrovie lombarde manda-
no comunicati trionfalistici
per annunciare che visto
l’afflussodigenteci saranno
valangheditreniinpiù,epoi
quando la gente affluisce
davvero i treni sono subito
imbottigliati.
Il mio, a sabotaggio finito
daore,aveva65minutidi ri-
tardo su una corsa che do-
vrebbe durarne 44. L’azien-
da risponde di aver traspor-
tato25milapersoneemobi-
litato rinforzi, ma la
figuraccia resta. A parte
questo, però, l’organizza-
zione regge. Il giallo più ap-
passionante dell’estate, per
una volta, è quello dell’arte.
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

L’INCONTROGIOVEDÌAPALAZZODELLAMERIDIANA

AGenova la cinquinadelPremioCampiello
IL PREMIO Campiello, il con-
corso letterario nazionale or-
ganizzatodagli Industriali del
Veneto, arriva per la prima
volta a Genova grazie a un
evento organizzato da Uma-
na, Agenzia per il Lavoro, che
con la collaborazione di Con-
findustria Genova riunirà i
cinque finalisti per un incon-
tro inedito al Palazzo della
Meridiana, giovedì prossimo,
alle 18, a parlare dei loro libri,
maanchediimpresaecultura.
Sono Alessandro Bertante
con “Gli ultimi ragazzi del se-
colo” (Giunti), Luca Doninelli

con “Le cose semplici” (Bom-
piani), Elisabetta Rasy con “Le
regole del fuoco” (Rizzoli),
Andrea Tarabbia con “Il giar-
dinodellemosche”(Pontealle
Grazie), e Simona Vinci con
“Laprimaverità” (Einaudi). La
cinquina è stata selezionata
alla finedi una lungavotazio-
ne pubblica da parte della
Giuria dei Letterati, formata
da personalità rappresentati-
ve delmondo culturale italia-
no, fra oltre trecento letterati
in concorso, che si è tenuta il
27maggio a Padova.
Il premio letterario ha rag-

giunto quest’anno la 54a edi-
zione:lafinalissimachedovrà
decretare il vincitore si “di-
sputerà” come di consueto, a
Venezia, al Teatro La Fenice, il
10 settembre. I libri, e i loro
autori, saranno i protagonisti
di una serata moderata da
MassimoMorasso nella quale
siparleràdi letteratura,disto-
rie, di Genova, ma anche di
impresa e di cultura. La cifra e
il successo, del Campiello
stanno proprio nella connes-
sione tra ilmondodell’impre-
sa e quello della cultura. Fra i
vincitori, Primo Levi, Giusep-

pe Berto, Ignazio Silone, Gior-
gio Bassani, Mario Soldati e il
ligure - e collaboratore de Il
SecoloXIXMaurizioMaggiani,
nel 1995 con “Il coraggio del
pettirosso”.
DiceMariaRaffaellaCaprio-
glio, presidente di Umana: «Il
Campiello è espressione della
nostra identità, di cui andia-
moorgogliosi. Inquestosenso
Genova ci assomiglia: terra
riccadi talenti e di Impresa, di
eccellenze, di cultura e di sto-
ria. È su questo che vogliamo
costruire un dialogo proficuo
e stimolante, partendo pro-

prio dalle nostre radici». «Sia-
mo particolarmente lieti che
quest’annoilCampiello faccia
tappaaGenova–affermaGiu-
seppe Zampini, presidente di
Confindustria Genova – of-

frendo a molti appassionati
lettori l’opportunità di entra-
renelvivodiquestoprestigio-
so concorso attraverso l’in-
contro congli autori finalisti».
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

L’opera dell’artista franco-bulgaroChristo, inaugurata ieri sul lagod’Iseo: folla in cammino sulle passerelle galleggianti AFP

MarcoBalzano, vincitore dell’ultimoPremioCampiello AP

Christo ha consigliato di camminare a piedi nudi LAPRESSEPasseggiata e selfie su “The Floating Piers” di Christo ANSA

Christo e ilministro Boschi
REUTERS

ziata di suo, per protesta
contro i Beretta, industriali
delle armi, proprietari del-
l’isoletta di San Paolo dove
possiedono una villa nem-
meno faraonica e supporter
dell’artista.
Meglio fare un giro sul la-
go,allora.L’effettoècurioso.
La passerella ondeggia, tipo
apprododel vaporetto aVe-
nezia, e l’impressioneèdav-
vero quella di deambulare
sulle onde con vista, spetta-

dall’ inviato

ALBERTOMATTIOLI
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PadrePantaleo, una storia
argentina in 100 immagini
Il librodonatoapapaFrancescodagli imprenditori cattolici
A MOLTI in Italia, il nome di
don Mario Pantaleo (padre
Mario per migliaia di poveri
delleVillasmiseriasargenti-
ne) nondice nulla.Maquan-
dounadelegazionedell’Ucid
Liguria è stata ricevuta da
papa Francesco e ha portato
in dono un libro che ne rac-
conta la storiaper immagini,
Bergoglio lo ha riconosciuto
subito.
«Lui era un mio amico, ha
detto», ricordaDavideVizia-
no, presidente Ucid.

Una storia per immagini
Si intitola “Un racconto ar-
gentino, la Obra del padre
MarioPantaleo”illibrodiLu-
ca Forno (Arsenale editore)
pubblicato a cura dell’Ucid
nel ricordo di una giovane,
Silvia Oldrini, morta per una
malattia a soli 29 anni.
Il libro sarà presentato og-
gialle18pressolaSalaNove-
cento di Palazzo della Meri-
diana. Regalato a Papa Fran-
cesco in occasione del-
l’udienza del 31 ottobre
2015, il libro racconta attra-
verso le fotografie la realtà
costruita in Argentina, da
metà degli anni ‘70 ai primi
anni ’90, i dall’instancabile
padre Mario Pantaleo, nati-
vo di Pistoia ma vissuto a
lungo e fino alla morte nella

regione di Buenos Aires.
Recita la presentazione:
«Dopo aver costruito una
chiesa a González Catán, il
sacerdote, si impegnòmolto
per la comunità del quartie-
re realizzando scuole e cen-
tri per disabili e anziani».
Un’opera immensa, che an-
cora oggi offre aiuto e istru-
zione a migliaia di famiglie
argentine.
L’obiettivo del fotografo
(attraversoiritratti inbianco
enero di volti,momenti del-
laquotidianità,dettaglidivi-
ta) suscita emozioni e docu-
menta il camminopersonale
e le realizzazioni pastorali e
sociali di padreMario.
Alla presentazione inter-
verranno Davide Viziano
(presidente Ucid Gruppo Li-
gure), don Massimiliano
Moretti, Marco Riolfo (cura-
tore del volume) e Luca For-
no, architetto e fotografo.
Fino a domenica 3 luglio
quaranta fotografie di Luca
Fornosaranno inmostra (in-
gresso libero e gratuito) nel
salone del Colonnato di Pa-
lazzo della Meridiana:
l’esposizione è aperta al
pubblico dal martedì al ve-
nerdìdalle 12 alle 19, sabato
e domenica dalle 11 alle 19.
Chiuso il lunedì
B.V.

Fabio: «Tutto quello che facciamo racconta chi siamo»

Agnese, 30 anni: «Bisogna cogliere l’attimo, nella vita
comenel lavoro»

INDOVINAACHI TOCCA
DOMANI
Entra nel più grandemosaico di volti della cit-
tà. Ogni giorno, in questo spazio, il Secolo XIX
pubblica due ritratti scattati da Timothy Co-
sta di Tstudio.tv. Pubblichiamo i ritratti realiz-
zati durante le celebrazioni del compleanno
del Secolo XIX.

LASCIATI RITRARRE da Timothy Costa. Tutte le info
su www.tstudio.tv gentedigenova@ilsecoloxix.it

Lamanodella statua presso la tombadi padreMario Pantaleo

Gli ex voto aGonzalez Catan Pellegrini in visita alla chiesa
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DACARFAGNAABRUNETTAAGENOVAL’11NOVEMBRE

EToti chiamaallaMeridiana
tutti i “big”diForza Italia
«IOSONOpiùorientatoverso
il Sì ma mi piace ascoltare
tutte le versioni, tant’è vero
che ospiteremo al palazzo
della Meridiana un evento
della fondazione di Toti»,
svela l’ingegner Davide Vi-
ziano,proprietariodelbellis-
simo palazzo nel cuore del
centro storico. L’evento in
questione, di cui ieri sono
partiti i primi inviti, è la pri-
ma manifestazione organiz-
zatadalla fondazione “Chan-
ge”, lanciata in grande stile
dal governatore lo scorso
marzo per sostenere attività
politica del centrodestra in
Liguria. “Le ragioni del No,
tuttoquello cheavresti volu-
to sapere sul Referendum e
non hai mai osato chiedere”,
è il titolo dell’iniziativa in
programma l’11 novembre

alle 17,30. Sarà organizzata
come un talk show televisi-
vo: a condurre due giornali-
sti cari al pubblico berlusco-
nianocomeMaurizioBelpie-
troeMarioGiordano.E tragli
ospiti il “gotha” di Forza Ita-
lia: Toti, ovviamente,ma an-
che Mara Carfagna, Renato
Brunetta, Paolo Romani,

Maurizio Gasparri, Maria
StellaGelmini, AlteroMatte-
oli. A introdurre gli ospiti sa-
rannoisegretari liguridiFor-
za Italia e Lega, Sandro Bia-
sotti edEdoardoRixi. Insom-
ma, ci sarà gran parte dei
“colonnelli”delpartitodiSil-
vio Berlusconi e non è esclu-
so che anche l’ex Cavaliere
non si materializzi, magari
conuna telefonata invivavo-
ce.
L’evento arriva a pochi
giorni dal “trilaterale” di lu-
nedì a Treviso dove Toti in-
contrerà ancora una volta i
colleghi del “partito dei go-
vernatori” Roberto Maroni
della Lombardia e Luca Zaia
del Veneto, per lanciare una
serie di proposte di finanza
pubblica.
E.ROS.

OTTANTAGLIOSPITIACASADELVICEPRESIDENTEERG.ASSENTEILFRATELLOEDOARDO

Garrone, a tavola servite le ragioni del Sì
Industriali, dirigenti eprofessionisti hannoascoltato il sottosegretarioGozi

EMANUELEROSSI

MENU LEGGERO, crespelle e
dolce, perché già digerire
un’ora e mezza di dibattito
sulla riforma costituzionale
nonèsemplicissimo.Acasadi
Alessandro Garrone, vicepre-
sidente esecutivo di Erg, si è
riunito ieri a pranzo un “fron-
te vip” per il “Sì” al referen-
dum: un’ottantina erano gli
invitati e si sono presentati
quasi tutti, con una quindici-
nadi forfaitpiùomenogiusti-
ficati.Parterred’eccezione,ad
ascoltare cosa aveva da dire
Sandro Gozi, sottosegretario
alla Presidenza del consiglio
con delega ai rapporti con
l’Europa, invitato proprio dal
padrone di casa. Con un’as-
senzacheèstatanotata:quel-
ladiEdoardoGarrone, fratello
di Alessandro ed ex presiden-
te della Sampdoria. Sua mo-
glie, Anna Pettene, è una stre-
nuasostenitricedel“No”alre-
ferendume di Giovanni Toti.
Sono arrivati, tra gli altri,
Davide Malacalza, principale
azionista di Banca Carige,
Beppe Costa, presidente di
Costa Edutainment, France-
sco Berti Riboli, di Villa Mon-
tallegro, l’avvocato Filippo
Schiaffino, l’agente maritti-
mo Augusto Cosulich, l’ex
presidente degli industriali
Stefano Zara, l’industriale
Carlo Castellano, Marco Bisa-
gno, Marco Novella, l’inge-
gnereDavideViziano. Insom-
ma,unparterreparecchiotar-
gato Confindustria, anche se
mancava (nonostante fosse
stato invitato) ilpresidente li-
gure dell’associazione degli
industrialiGiuseppeZampini.
Ma non c’erano solo indu-
striali, a casa Garrone: seduti
ad ascoltare Gozi sono stati
avvistati anche avvocati, pro-
fessionisti, commercianti. Un
bel pezzo di borghesia geno-
vese, insomma, che in questo
momento pare priva di solidi
riferimentipoliticia livellolo-
cale, ma a livello nazionale

propendeperil“Sì”alreferen-
dum, anche se ha la tessera
elettoraleorientataunpo’più
a destra del Pd.
D’altronde lo stesso Gozi
non si è presentato in quanto
membrodelpartitodemocra-
ticoma inqualitàdipartedel-
l’esecutivo di Matteo Renzi. Il
sottosegretario, a detta degli
ospiti contattati dal Secolo-
XIX,hainsistitomoltosulmo-
mento particolare nel quadro
internazionale in cui cade
questo referendum. E sulle ri-
percussioni a livello europeo
diunesitopiuttostocheunal-
tro. «Unavittoriadel “No” -ha
detto Gozi - sarebbe vissuta
comeuntrionfodeipopulismi
eunfattorediinstabilità, inun
momento in cui l’Italia grazie
a Renzi ha recuperato presti-
gio e credibilità in Europa. E
poi con la Brexit e le elezioni
vicine in Francia e in Germa-
nia, l’Italia ha tutto da guada-
gnaredaunasituazionedista-
bilità». Stabilità che significa
maggiore tranquillità per le
imprese e per intercettare la
ripresa economica: questa in
sintesi la tesi sfoderatadaGo-
zi per convincere industriali e
imprenditori.
Missione compiuta, alme-
noasentirealcunideiparteci-
panti. «Ma non è che ci fosse
moltoda convincere - ricono-
sceBeppeCosta-ilmondoim-
prenditoriale ed industriale è
abbastanza orientato positi-
vamente verso la riforma co-
stituzionale...». Oltre aGozi, si
sono rivolti alla platea di vip
anche il padrone di casa, Gar-
rone, che ha introdotto gli in-
terventi, e poi il costruttore
DavideVizianoeilbrokerGia-
comoMadia.Tra lecriticheal-
la riforma rivolte al sottose-
gretario quella sulle regioni a
statuto speciale, di fatto non
toccate dalla nuova Costitu-
zione.«Seleavessimoindebo-
lite i senatori siciliani, sardi,
trentini non ci avrebberomai
votatoil testo. Inpoliticabiso-
gna fare compromessi», ha
ammesso candidamente Go-
zi.
emanuele.rossi@ilsecoloxix.it
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

POLEMICA A SINISTRA

Botta e risposta
Regazzoni-Doria
sulle candidature
MARCODoria allude a Simo-
ne Regazzoni durante un’in-
tervista tv, dicendo che «chi
si autocandida a governare la
città non può cavarsela solo
con gli slogan» . Musica per la
vis polemica del filosofo, che
dopo pochi minuti risponde
con uno dei suoi interventi:
«Doria, invece di preoccu-
parsi di ciò che non ha fatto
per Genova, si preoccupa
molto dellamia candidatura
a sindaco. Lo capisco. Doria
non ha ancora deciso se si ri-
candiderà ameno. E se do-
vesse farlo dovrà affrontarmi
alle primarie. Se vuole con-
frontarsi sul merito delle
questioni io sono disponibi-
le. Per il bene di questa città
che da 5 anni chiede rispo-
ste: ho fatto lemie proposte
su Erzelli, sicurezza, movida,
welfare e sono pronto ad un
confronto pubblico. Ma so
già che lui non sarà disponi-
bile perché risposte non ne
ha» .

L’ACCUSA:«SIVAVERSOLACONSEGNAAGIORNIALTERNI»,GIÀCHIUSIVENTIUFFICIPOSTALITRACITTÀEPROVINCIA

I postini bloccano il centro: «Noallaprivatizzazione»
I dipendentidiPoste italiane inpiazzacontro il progettodiquotazione inBorsa. Inunanno 140 lasciati acasa
ALESSANDROPALMESINO

CITTÀ BLOCCATA ieri matti-
na dalla protesta dei dipen-
denti di Poste italiane. Una
manifestazione a livello na-
zionale che a Genova, secon-
do gli organizzatori (tutte le
maggiori sigle sindacali con
l’esclusionedellaUil)haavu-
to un buon successo di ade-
sione:«Almenoil60-70%dei
lavoratori, con la chiusura di
circa metà degli uffici», dice
Umberto Cagnazzo della Slc
Cgil.
La protesta è indirizzata
soprattutto all’annunciata
privatizzazioneequotazione
in borsa del gruppo, che se-
condo le organizzazioni dei
lavoratori rischia di compro-

mettere la qualità del servi-
zio. «La direzione dell’azien-
da - spiega Cagnazzo - è so-
stanzialmente di garantire la
consegna della corrispon-
denza a giorni alterni, tranne
che nelle grandi aree metro-
politane (compresa Genova,
ndr). A Savona e provincia è
così già da oggi». Con la con-
seguenza, denunciano i sin-
dacati, di disservizi anche
gravi.
Apagare le conseguenzedi
questa contrazione sono i
posti di lavoro: «Tra Savonae
Genova abbiamo già perso
140 unità, e altrettante ne
perderemo tra Imperia e La
Spezia». Mentre negli anni
scorsi hanno chiuso anche
diversi uffici periferici, una

ventina inprovinciadiGeno-
va (gliultimi inviaGramscie
vicino al Tribunale) e altret-
tanti nel resto della regione.

Oggi in città ne restano 170,
suuntotalecomplessivodel-
la Liguria di circa 570.
Il gruppo - che a livello na-

zionale ha visto un enorme
“dimagrimento” del perso-
nale, passando in vent’anni
da 220mila a 136mila dipen-
denti, mentre a Genova si è
sostanzialmente dimezzato,
da 5.000 a meno di 2.500 - è
accusato di lasciare a casa i
lavoratori precari, bloccare il
turn over e “spingere” per
l’esodo anticipato dei dipen-
denti più anziani.
«Quello che stupisce - dice
ancora Cagnazzo - è che non
solosi tagliano iportalettere,
manonsivannoapotenziare
i servizi di sportelleria che
sonoquellichestannogaran-
tendo da anni utili record al
gruppo. Pensiamo che la pri-
vatizzazione oltre a mettere
a rischio il servizio pubblico

universalenonsianemmeno
così redditizia: Postedamol-
to tempo garantisce ogni an-
no allo Stato dividendi da
centinaia di milioni, mentre
lavenditapotrebbegarantire
al massimo due o tre miliar-
di: inprospettivanonci sem-
bra conveniente per le casse
pubbliche».
Per ilmomento, Poste con-
tinua per la sua strada, men-
tre le organizzazioni sinda-
caliproseguonoconle inizia-
tivedi lotta. Tra cui, finoal 23
novembre, il blocco dello
straordinarioedeiserviziag-
giuntivi, limitazioni che po-
trannocausareulterioridisa-
gi ai cittadini.
palmesino@ilsecoloxix.it
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

La protesta dei lavoratori delle Poste ieri in centro città BALOSTRO

IL DIBATTITO

Eper ilNoarriva
D’Alema: incontro
il 14nella salaCap
Confermato l’appuntamento
conMassimoD’Alema, il 14
novembre. Il fronte del NO al
referendum costituzionale si
ritroverà nella sala del Cap di
via Albertazzi alle 17,30. L’in-
contro con l’ex presidente
del consiglio è stato organiz-
zato dal comitato che riuni-
sce sulle posizioni del No i
molti iscritti al Pd che sul re-
ferendum hanno posizione
differente rispetto all’esta-
blishment del partito. Il nuo-
vo comitato, che sta nascen-
do in questi giorni e che la
prossima settimana dovreb-
be uscire con unmanifesto,
dovrebbe chiamarsi “Area
democratica per il NO”, com-
prendendo non solomilitanti
dem,ma anche numerose
persone che rinnovato la tes-
sera al Pd e gente che al par-
tito non èmai stata iscritta.
Numerosa anche la pattuglia
dei cattolici dem che hanno
deciso di seguire una via au-
tonoma.

Giovanni Toti

IL RETROSCENA

IL VICEPRESIDENTE
della Camera e possibile
candidato premier del
Movimento cinque stelle
Luigi Di Maio oggi sarà a
Genova per una serie di
“agorà” con i cittadini.
La prima in Valbisagno,
a Molassana presso
l’area Ex Boero, la se-
conda in via Fereggiano,
luogo dell’alluvione di
cinque anni fa. Poi Di
Maio si recherà in Regio-
ne per un incontro sul
“No” al referendum.

La visita
Oggi Di Maio
a Molassana
e in via
Fereggiano
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INDOVINAACHI
TOCCADOMANI
Entra nel più grandemosaico di volti della
città. Ogni giorno, in questo spazio, il Secolo
XIX pubblica due ritratti scattati da Timothy
Costa di Tstudio.tv. Pubblichiamo i ritratti
realizzati in occasione dell’inaugurazione
della TGallery in via Lomellini 32

LASCIATI RITRARRE da Timothy Costa. Tutte le info
su www.tstudio.tv gentedigenova@ilsecoloxix.it

Abdul: «Ogni lavoro ha dei doveri, ma anche dei dirit-
ti e una dignità che non può essere messa in dubbio»

Giovanni: «Per rendereGenova ancora piùbella è ne-
cessario lo sforzo di tutti»

ILMINISTROALPALAZZODELLAMERIDIANA. ILGOVERNATORE ALLASPEZIA

Alfano testimonial del “Sì”
gelo inRegione traLega eNcd
Leggesottosegretari,Rixi frena: stopaCostanella squadradiToti
EMANUELEROSSI

MENTRE lo statomaggioredi
Ncd- Liguria Popolare era in-
tento ad ascoltare ilministro
(e leader del partito) Angeli-
no Alfano a favore del “Sì” al
Referendum, gli altri partiti
della maggioranza di Gio-
vanniTotieranoinplateaaLa
Spezia a sentire l’intervento
del governatore e dell’asses-
sore Giacomo Giampedrone
per il “No” alle riforme costi-
tuzionali. E tra il governatore
e il ministro scoppiava la po-
lemica a distanza: Alfano a
Spezia diceva che una coali-
zionedicentrodestraèpossi-
bile «ma mai con Salvini»,
Toti ribattevadaGenova(do-
ve era tornato per il derby)
che «Non esiste una coalizio-
ne di centrodestra in Italia
senza la LegaNord».
Un cortocircuito politico-
logistico che ha mandato in
fibrillazione la maggioranza
dicentrodestra.Echepotreb-
be ripetersi tra qualche gior-
no quando il consigliere An-
drea Costa porterà l’omoni-
mo ministro Costa, Enrico, a
Genova sempre a fare cam-
pagna per il “Sì”.
L’incontro di ieri al Palazzo
dellaMeridiana, con l’ospita-
lità di Davide Viziano, è stato
parecchio partecipato e ha

visto, nel pubblico, anche il
segretario del Pd Alessandro
Terrile e il presidente del
consiglio comunale Giorgio
Guerello e in prima fila lo
stesso Costa, il segretario di
NcdGinoGaribaldi e il consi-
gliere comunale Matteo
Campora.
IlministroAlfano, di fronte

aicronisti,hasmorzato lepo-
lemichesul “conflittodi inte-
ressi”del suopartito schiera-
to aRomaper il “Sì” e aGeno-
va con Toti. «Abbiamo un ac-
cordo a livello locale che è
nato su un programma che il
nostro consigliere regionale
Costa porta avanti con gran-
de lealtà. Il livello ammini-

strativoèunacosa,quellopo-
liticoun’altra.Anchenelleul-
time amministrative il Pd ha
fatto accordi, a volte con
l’estrema sinistra e a volte
conimoderati.CosìForzaIta-
lia, che a Roma era senza Sal-
vini eMeloni, che invece era-
noincoalizioneaMilano.Ali-
velloamministrativo,quindi,
ci sono sempre queste asim-
metrie del quadro rispetto al
livellonazionale». Comeadi-
re che tra un anno, a Genova,
Liguria popolare potrà disin-
voltamente schierarsi con la
coalizione di centrodestra. Il
dibattito sul Referendum,
però, qualche crepa nella
maggioranza l’ha aperta.
«Rixi eCosta sonoai ferri cor-
ti», commenta un consigliere
del centrodestra regionale. E
sarebbeancheperquestoche
la famosa legge sui sottose-
gretari, che doveva vedere la
luce a settembre, è finita in
una sorta di “limbo”. Uno dei
posti infatti spetterebbe a
Ncd, ma la Lega non è entu-
siasta della partecipazione
degli alfaniani nella squadra
digovernoregionaleeTotiha
tirato il freno, almeno sino a
dopo il referendum. Quando
la squadra non dovrà più di-
vidersi su un Sì o su un No.
emanuele.rossi@ilsecoloxix.it
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

Il ministroAlfano eAndreaCosta ieri a Genova PAMBIANCHI
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IL MUSICAL

AUTIERI: «VI FAREMO RISCOPRIRE
IL FASCINO IMMORTALE DI ROMA»
CLAUDIOCABONA

LA COMMEDIA musicale più romantica di tutti i
tempiarrivaalPoliteamaGenovese:davenerdìado-
menicaèinprogrammalanuovaedizionedi“Vacan-
ze romane” che vede protagonisti Serena Autieri e
Attilio Fontana, per la regiadi LuigiRusso.Unospet-
tacoloispiratoalpluripremiatofilmdel1953diretto
daWilliamWylereinterpretatodadueleggendedel
cinema comeAudreyHepburn eGregory Peck.
«Tra memoria e immaginazione, leggenda e cro-
naca, passione e romanità, la commedia è avvolta
dalle musiche di Armando Trovajoli e Cole Porter,
capaci di immergere il pubblico nella magia e nella
bellezza dell’Italia degli anni ’50»racconta il regista.
Quelleatmosfere indimenticabili rivivonograzieal-
le suggestioni sceniche di Gianni Quaranta, premio
Oscar per il film “Camera convista”, alle coreografie
di Bill Goodson e ai costumi di Silvia Frattolillo. Sul
palco anche Laura DiMauro, Gianluca Bessi e con la
partecipazione di FiorettaMari. La storia della prin-
cipessaAnna, inviaggiodiplomaticoaRoma,chesfi-
nita dai suoi obblighi reali decide di fuggire per i vi-
colicapitolini finoall’incontrofolgoranteconil foto-
grafoGianni,èunafavolasenzatempocheappassio-
na anche i bambini, è una storia d’amore moderna,

ma che allo stesso tempo rievoca un pezzo di storia
del Paese.Unaffresco italianomai sbiadito comedi-
mostra la famosa corsa inVespa,momento centrale
del film, diventata celebre in tutto ilmondo e ripro-
postaancheateatro.«Unospettacolochefabeneagli
occhi e al cuore – ha anticipato Serena Autieri – è
possibile godersi Romaseduti inpoltrona, cullati da
musiche stupende. Il pubblico rimarrà colpito so-
prattuttodaglieffettivisivi.Lacommediamusicaleè
unlavoromolto impegnativo.Ancheseavolteviene
definitaleggera,c’èbisognoditantapreparazionefi-
sica, atletica, vocale e una grande concentrazione».
Purrimanendofedeleal testo, il registahaoperato
una leggera rivisitazione dei personaggi e una mo-
dernizzazionepuntualedei contenuti. «Indefinitiva
è una “Cenerentola” al contrario, una storia sospesa
traamoreemalinconia,chesisnodatracambidisce-
naecambidiabiti, traunmaritozzoeunbarconesul
Tevere, mentre scorrono le immagini dei monu-
mentiedellepiazzepiùfamosedellacittà»conclude
il regista «questanuovaversioneappareaggiornata,
vivace e piena di energetica leggerezza, soprattutto
nel testo e nellemusiche, nel risalto ai bei valori co-
mel’amore impossibile.Maèsoprattutto lacelebra-
zione di Roma e di tutto il suo fascino».
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

“VACANZE ROMANE” AL GENOVESE TEATRI

GIORGIA
Martedì 28Marzo
Ore 21
105 Stadium
“Oronero Tour” partirà il 19marzo
daMantova e toccherà Genova come
quarta tappa. Il tour segue la
pubblicazione dell’album “Oronero”.

Biglietti:
Platea A numerata: € 57,50
Platea B numerata: € 51,75
Parterre Est numerato :€ 51,75
Tribuna Est bassa numerata: € 46
Tribuna Nord/Sud numerata: € 46
Trib. Est alta numerata: € 41,40
Prevendita: www.ticketone.it

VISITA GUIDATA
Lamostra di Aldo Mondino

PALAZZO DELLA MERIDIANA
Domani alle 18 visita guidata alla
mostra di Aldo Mondino: in colla-
borazione con il Museo di Villa
Croce, Palazzo della Meridiana or-
ganizza una speciale visita alla
mostra “Aldo Mondino. Moderno,
Postmoderno, Contemporaneo
(1980-2004)” (foto). A cura di Gi-
nevra D’Oria, Junior curator del
Museo di Villa Croce. Biglietto:
€ 15 (comprensivo della visita).
Posti limitati. Prenotazioni: segre-
teria@palazzodellameridiana.it
Info: 010 2541996

LA RACCOLTA
“I delitti della città vuota”

LIBRERIA COOP
Alle 18 domani alla Libreria Coop
al Porto Antico sarà presentato
il libro di racconti noir “I delitti
della città vuota”, intervengono
Bruno Morchio e Arianna Destito,
tra gli autori della raccolta. Con la
partecipazione di Sara Rattaro.
Al Porto Antico

NOIR E SWING
Il romanzo di Leoncini

AI GIARDINI LUZZATI
Ai giardini Luzzati domani alle 18
si tiene la presentazione del libro
noir “La posta in gioco” di Si-
mone Leoncini: Giulia Mietta
e Monica Di Carlo intervisteranno
l’autore. Alle 19.30 concerto
country-folk e aperitivo.
Alle 21 inizierà la serata swing.
Ingresso gratuito

L’ANTEPRIMA
“Le donne e la rete”

AL TEATRO MODENA
Domani alle 16 si terrà un incon-
tro anteprima del prossimo Fe-
stival dell’Eccellenza al femminile
presso la Sala Mercato del Teatro
Modena, in piazza Modena 3, dal
titolo “Le donne e la rete. Essere
social ma più sicure in rete”.
L’incontro, condotto da Laura Gu-
glielmi, avrà per protagoniste Ca-
melia Boban e Gabriella Paolini di
Wister (Women for Intelligent and
Smart Territories), e l’avvocato
Chiara Frino, che affronteranno
il web e i rischi ad esso connessi
secondo l’ottica di genere.
Piazza Modena, 3

LO SPETTACOLO
“Drums and Circus”

TEATRO DELLA TOSSE
Da domani a domenica al Teatro
della Tosse andrà in scena
“Drums and Circus”di Fabiana
Ruiz Diaz, Giacomo Costantini con
Fabiana Ruiz Diaz, Giacomo Co-
stantini, Andrea Farnetani. Uno
spettacolo onirico e visionario, ri-
sultato di una ricerca sul rap-
porto tra circo e musica. In scena
alle 20.30. Domenica alle 18.30.
Piazza Negri, 4

L’INAUGURAZIONE
Le opere di Dario Ballantini

ALLA COMMENDA
Alle 18 di domani al Museoteatro
della Commenda di Prè si inau-
gura la mostra di Dario Ballantini,
noto al grande pubblico come in-
viato di “Striscia la Notizia”. In-
terviene l’artista. Ingresso libero.
Piazza della Commenda

DOMANI

LUXORO
ViaMafaldadiSavoia3.
Mart.-ven. 9-14,sab.14-19.30
COMMENDADIPRÈ
ViaGramsci
Mart.-ven.10-17,sab.edom.10-19
LUZZATI
PortaSiberia,Portoantico
Mart.-ven.10-13e14-18,sab.edom. 10-18
ACQUARIO
PonteSpinola.
Lun.-ven.9–20,sab.edom.8.30-21
VILLACROCE
Artecontemporanea
ViaRuffini3.
Mart.-dom.11-19
SANT’AGOSTINO
PiazzaSarzano35r
Mart.-ven.9-19,sab.edom.10-19.30

Tuttiigiorni10-19.30
PALAZZOSPINOLA
PiazzadiPellicceria1.
Mart.–sab8.30-19.30, dom. 13.30-19.30
PALAZZOREALE
ViaBalbi10
Damart.asab.9-19,dom.13.30-19.
Primadom.delmese 9-19
GAM
Galleriad’artemoderna
VillaSaluzzoSerra,viaCapolungo3
Mart.-ven.11-18,sab.edom.12-19
RACCOLTEFRUGONE
ViaCapolungo9.
Damart.aven.9-19,1°e4°ven.delmese
9-21, sab.edom.10-19.30
WOLFSONIANA
ViaSerraGropallo4.
Mart.-ven.11-18,sab.edom.12-19

Musica,viadelCampo29r.
Giov.-dom.10.30-12.30e15-19
CASTELLOD’ALBERTIS
CorsoDogali18.
Mart.-ven.10-18;sab.edom.10-19
GIACOMODORIA
Museodistorianaturale
ViaBrigataLiguria9
Mart.-dom.10-18
RISORGIMENTO
ViaLomellini10.
Martedìevenerdì9-14,mercoledì9-19,
sabato10-19.30.Soloprimadomenica
delmese10-19.30.
ACCADEMIALIGUSTICA
L.goPertini4.
Mart.-sab.14.30-18.30
GALATA
Museodelmare.Darsena.

GENOVA
TEATRO CARLO FELICE - OPERA DI GENOVA
Galleria Cardinale Siri 4 - 2005 posti
Tel. 010.591.697 - 589.329 - www.carlofelice.it
Domenica, ore 11, Foyer del Teatro Carlo Felice: CONCERTO APE-
RITIVO. Direttore: Corrado De Sessa. Musiche di Corrado De Sessa. Diret-
tore Franco Sebastiani. Musiche di Franz Joseph Haydn e Franz Schubert.
Orchestra e Coro del Teatro Carlo Felice.
In collaborazione con Mentelocale.
Ingresso € 7 (under 26 € 5). Biglietteria aperta dalle 10 alle 11.15
Giovedì 24 novembre, ore 20,30 (A)Teatro Carlo Felice: L’ECO
DELL’ACQUA 14’20” BLISS. Aterballetto.
Prezzi: Platea 1 € 73, Platea 2 € 56, Platea 3 e Palchi C D E F € 44, Galleria €
32 - € 44, Balconate € 32, Giovani Platea e Galleria (under 26) euro 25/20.
Prevendita inclusa.
Biglietteria: dalle 11 alle 18 dal martedì al venerdì e un’ora prima dello spet-
tacolo; sabato ore 11/16. Nelle domeniche con spettacolo pomeridiano da
due ore prima e fino a 15 minuti dopo l’inizio dello spettacolo. Nelle dome-
niche con spettacolo serale dalle 18 a 15 minuti dopo l’inizio. Lunedì chiusa.
GIOVINE ORCHESTRA GENOVESE
Galleria Giuseppe Mazzini, 1 - Tel. 010 869 8216
Lunedì 21 novembre, ore 21, Teatro Carlo Felice: CRISTIANO
ROSSI, MARCO VINCENZI. Concerto. Cristiano Rossi violino.
Marco Vincenzi pianoforte.
Posto unico € 20, Under 30 € 12, Under 18 € 6.
Biglietteria Uffici G.O.G.: Galleria Mazzini, 1/1 dal lunedì al venerdì ore 10-16
TEATRO STABILE - CORTE - IVO CHIESA
Corte Lambruschini, viale E. F. d’Aosta - 1020 posti
Tel. 010.534.23.00 - www.teatrostabilegenova.it
Oggi ore 18, nel foyer del teatro: incontro “Suq non solo Festival”
Risultati del Suq 2016 e inziative in programma. Interventi muiscali
della Compagnia del Suk. Ingresso libero.
Dal 22 al 27 novembre: DIECI PICCOLI INDIANI... e non rimase nes-
suno.Di Agatha Christie. Regia di Ricard Reguant.
Ingresso € 25 - 17 - 12
Biglietteria: Domenica: 15 - 18; lunedì chiusa. Damartedì a sabato ore 10-21
(giovedì 10-20)
TEATRO STABILE - DUSE
Via N. Bacigalupo - Tel. 010.5342.300
Oggi, ore 20,30: LA DODICESIMA NOTTE. DiWilliam Shakespeare.
Produzione Teatro Stabile di Genova. Regia di Marco Sciaccaluga. Repliche
fino al 27 novembre.
Ingresso € 25 - 17 - 12. Orario casse: ore 19-21
POLITEAMAGENOVESE
Via N. Bacigalupo 2 - Tel. 010.839.35.89
www.politeamagenovese.it
Oggi, ore 21: CARAVAGGIO di e con Vittorio Sgarbi. Prezzi: da € 17
a € 25 + prevendita
Biglietteria: lunedì, martedì, mercoledì e sabato ore 11-13 e 16-18. Domenica
(nei giorni di spettacolo) ore 15-18. Nelle sere di spettacolo: ore 20-21
TKC TEATRO DELLA GIOVENTÙ
Via Cesarea 16/Via Macaggi 92A/R - 368 posti - Tel. 010.8981.177
www.tkcteatrodellagioventu.it - info@tkcteatrodellagioventu.it
Giovedì 17 novembre, ore 21: POSTA PRIORITARIA. Di Gianfranco
Calligarich. Con Massimo Rigo, Marco Zanutto, Gloria Cuminetti.
Produzione The Kitchen Company.
Promozione aperitivo + spettacolo. Prezzo intero: 15 €.
Per gli associati Ivo Chiesa: 11 €. E’ obbligatoria la prenotazione
(Valido solo per la serata del 17 novembre 2016 fino a esaurimento
posti). Promozione valida solo acquistando il biglietto al botteghino.
Repliche straordinarie fino al 20 novembre. Biglietti di ingresso
da € 18 a € 5.
TEATRO DELLA TOSSE
Piazza R. Negri 4 - Tel. 010.2470.793 - www.teatrodellatosse.it
Oggi, ore 21,30 presso La Claque: ERMALMETA.
Ingresso € 10.
Giovedì, ore 20,30: DRUMS and CIRCUS Circo el Grito. Repliche
fino al 20 novembre. Ingresso € 14 - ridotto € 12
Biglietteria: da martedì a venerdì 9,30-13 e 15-19, sabato 15-19
ASSOCIAZIONE CULTURALE PASQUALE ANFOSSI
www.pasqualeanfossi.it - associazioneanfossi@gmail.com
Tel. 010.5537.161
Sabato 19 novembre, Palazzo Tursi ore 20,30: OMAGGIO A
GYORGY KURTAG nel 90°compleanno. Con P. Fumagalli, P. Casira-
ghi, L. Ieracitano, S. Beneventi, L. Moiz.
TEATRO DELL’ARCHIVOLTO
Sala Gustavo Modena - Sala Mercato
Piazza Modena 3 - Tel. 010.412.135 - 6592.220 - www.archivolto.it
Giovedì e venerdì, ore 21, Sala Modena: OBLIVION: THE HUMAN
JUKEBOX con Grazia Borciani, Davide Calabrese, Frnacesca Fol-
loni, Lorenzo Scuda, Fabio Vagnarelli. Ingresso da € 7,50 a € 22.
Biglietteria: martedì emercoledì ore 11 - 14 e 17 - 19. Giovedì e venerdì ore 13
- 19. Nelle sere di spettacolo fino alle 21. Sabato, domenica e lunedì solo in
caso di spettacolo (dalle 18 per i serali, dalle 14.30 per i pomeridiani).
TEATRO VERDI
Piazza Oriani 7 - Tel. 010.614.83.66 - www.teatroverdigenova.it
Domenica 20 novembre, ore 16: UNN-A GIORNA DO BELISCIMO.
Regia Lucio Dambra. Cast. Piero Parodi, Tiziana Pezzo, Maurizio Pesce,
Noris Fanti, Valeria Bonadio, Paolo Bonomi, Lorenzo Masu, Simona Grillo,
Franco Testa.Ingresso € 12 - 10
TEATRO RINA E GILBERTO GOVI
Via P. Pastorino 23 r - Tel. Fax. 010.740.47.07
www.teatrogovi.com - biglietteria@teatrogovi.it
Sabato, 19 novembre, ore 21: Dire Strato: The Legendary Sound
of Dire Straits. Prezzi Biglietti: Intero € 15,00
Orari Biglietteria: Giovedì dalle 09:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:30
Biglietteria: giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30
ASSOCIAZIONE AMICI DI PAGANINI
Via A. da Brescia 23/13 - Tel. 010.585.155
www.niccolopaganini.it - stampa.amicipaganini@gmail.com
Venerdì, ore 20,30 Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi:
HOMMAGEÀ PAGANINI - TRIO QUODLIBET. Trio d’archi con Marie-
christine Lopez (violino), Virginia Luca (viola), Fabio Fausone (violon-
cello). Musiche di Schubert, Krasa, Beethoven
Ingresso € 15 - Soci € 12 - Giovani (under 25) € 5
Abbonamenti: Intero € 90 - Soci e Fai € 70 - Giovani € 30
TEATRO IL SIPARIO STRAPPATOMUVITA
Muvita Science Center, via Marconi 16, Arenzano
Tel. 010.912.3042 - www.ilsipariostrappato.it
Giovedì, ore 21: LABORATORIO ZELIG Presentano i Beoni con Bar-
bara Roncati. R.: Matteo Monforte. Ingresso € 8 (fuori abbonamento).
LOUISIANA JAZZ CLUB
Via San Sebastiano 36 r. Tel. 335. 614.999.8
Giovedì: TRIO ALESSANDRO COLLINA
TEATRO DELL’ORTICA - AUDITORIUMALLENDE
Via S. Allende 48 - Tel. 010.8380.120 - www.teatrortica.it
Domenica, 20 novembre ore 16: “Giornata internazionale dei diritti del
bambino”: SOGNANDO DI...SOGNARE. Dai 3 anni in su. Dopo lo spetta-
colo merenda offerta da Coop Liguria e laboratorio gratuito in collabora-
zione con Spazio famiglia Val Bisagno. Ingresso € 10 - 8 - 6
Info e prenotazioni: 010 8380120 - segreteria@teatrortica.it
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La degustazione di vini bianchi in pro-
gramma oggi allo Starhotel President è
stata annullata. L’evento è rinviato a
mercoledì 18 gennaio 2017.

LETTURE
“La leggenda del Western”

MUSEO BIBLIOTECA DELL’ATTORE
La presentazione del volume “La leg-
genda del Western” di Francangelo Sca-
polla, prevista per oggi alle 17.30
è stata rinviata a data da destinarsi.

IL VOLUME
“La posta in gioco”

AL LAGACCIO
Rinviata la presentazione del libro
“La posta in gioco” di Simone Leoncini,
in programma alle 18 nella sede dell’As-
sociazione Amici di Via Napoli.

IL CORSO
Il trucco delle vamp

GENOVA CULTURA
Annullato il corso delle 19.30 di Genova
Cultura sul trucco: anni ’20 a cura di
Sophie Lamour.

MUSICA
Note jazz

COUNT BASIE
Il Count Basie oggi rimarrà chiuso.
Tutti gli eventi in programma sono
stati annullati.

CABARET
“Pirati dei caruggi”

LA CLAQUE
Annullato lo spettacolo di cabaret
dei “Pirati dei caruggi” alle 21
alla Claque ci vicolo San Donato 9.

IL CORIMBO
Gli amici della poesia

SOCIETÀ LIGURE STORIA PATRIA
Rinviato l’incontro dell’Associazione
“Il Corimbo” amici della poesia previsto
per le 16.30 alla Società Ligure di Storia
Patria a Palazzo Ducale.

LE IDEE
Gli eventi segnalati di seguito
non risultano annullati.

IL CORSO
“Il coraggio di essere liberi”

AL MUNIZIONIERE
Nella Sala del Munizioniere di Palazzo
Ducale appuntamento con “Il coraggio
di essere liberi” corso di Teologia a cura
di Vito Mancuso. Orario: dalle 10 alle 12
e dalle 16 alle 18.
Info: 010 8171663

IL CONVEGNO
La Terza guerra d’indipendenza

ACCADEMIA DI SCIENZE E LETTERE
Dalle 14.30 all’Accademia di Scienze e
Lettere a Palazzo Ducale si svolge il
convegno “La terza guerra di indipen-
denza: eventi, echi, testimonianze”
con Interventi di numerosi studiosi.
Info: 010 98171663

IN SCENA
“Acqua di colonia”

TEATRO DELLA TOSSE
Va in scena alle 20.30 lo spettacolo
“Acqua di colonia” progetto per uno
spettacolo sul colonialismo italiano di
e con Elvira Frosini e Daniele Timpano.
Repliche fino a domenica.
Info: 010 2487011

SUL PALCO
“La dodicesima notte”

TEATRO DUSE
Alle 19.30 va in scena “La dodicesima
notte” di William Shakespeare, per la
regia di Marco Sciaccaluga.
Info: 010 53421

IL CONCERTO
La chitarra di Kristian Marr

ALL’ALTROVE
Alle 21.30 concerto del chitarrista
londinese Kristian Marr.
Info: 010 9753672

L’ESPOSIZIONE
Le opere di Aldo Mondino

PALAZZO DELLA MERIDIANA
Oggi la mostra “Aldo Mondino – Mo-
derno Post-Moderno Contemporaneo” a
Palazzo della Meridiana rimarrà chiusa.

L’INAUGURAZIONE
Le foto dei fratelli Zangaki

PALAZZO ROSSO
A Palazzo Rosso annullata l’inaugu-
razione della mostra “Luci d’oriente.
Le fotografie dei fratelli Zangaki”
prevista per le 17. La mostra sarà
aperta al pubblico da domani.

LO SPETTACOLO
“Dieci piccoli indiani”

TEATRO DELLA CORTE
La recita di oggi di “Dieci piccoli in-
diani” è annullata. Lo spettacolo verrà
recuperato sabato 26 novembre alle 16.
Per il cambio recita, presentare i bi-
glietti alle casse fino a sabato 26 alle
14. Gli uffici e la biglietteria del Teatro
della Corte oggi restano chiusi.

L’INCONTRO
Aperitivo con gli Gnu Quartet

ALL’ARCHIVOLTO
L’aperitivo con gli Gnu Quartet previsto
per oggi alle 18.30 all’Archivolto è stato
rimandato a mercoledì 30 novembre
2016, sala Mercato alle 18.30.

LA DEGUSTAZIONE
Rassegna di bianchi d’autore

STARHOTEL PRESIDENT

Sono stati annullati tutti gli incontri
in programma oggi al Festival
dell’Eccellenza al femminile: alle 11 al
Centro Civico Buranello con l’arabista
Lucy Ladikoff, alle 16.30 al Teatro
Verdi di Sestri Ponente con la regista
Liliana Cavani.

EVENTI ANNULLATI
Di seguito riportiamo tutti gli
appuntamenti annullati a causa
dell’allerta rossa. Per quanto
riguarda gli altri eventi segnalati
in questa pagina, sotto il titolo
“Le Idee”, al momento della
chiusura del giornale non erano
pervenute comunicazioni da parte
degli organizzatori. Si consiglia
comunque di verificare la
conferma degli eventi ai recapiti
indicati.

IL LIBRO
“La Zarina Caterina”

PALAZZO ROSSO
Rinviato a data da definirsi l’incontro
“La Zarina Caterina”: presentazione del
libro “La capostipite di sé” di Raffaella
Fontanarossa, in programma per oggi
alle 16.30 a Palazzo Rosso.

DIBATTITO
“Imparare la longevità”

TERRAZZE DEL DUCALE
Rinviato l’incontro “Imparare
la longevità” previsto per le 15
di oggi alle Terrazze del Ducale.

LA PRESENTAZIONE
Le incisioni del Grechetto

GALLERIA PALAZZO SPINOLA
Rinviata a domani alle 11.30 la presen-
tazione “Giovanni Benedetto Casti-
glione - Le grandi teste all’orientale”,
cinque incisioni all’acquaforte realiz-
zate dal Grechetto, prevista per oggi
alle 15.30 alla Galleria Nazionale di Pa-
lazzo Spinola.

“GRAPHIC NOVEL”
Simona Vinci e Lidia Ravera

PALAZZO DUCALE
Sono stati annullati l’incontro “La prima
verità” con Simona Vinci, in programma
oggi alle 18.30, e quello con Lidia Ra-
vera, Manfredi Giffone, Fabrizio Longo
e Alessandro Parodi previsto per le 21
nella Sala del Minor Consiglio.

BALLETTO
L’eco dell’acqua, 14’20”, BLISS

CARLO FELICE
Lo spettacolo di Aterballetto (L’eco
dell’acqua, 14’20”, BLISS) al Carlo Felice
è annullato. Gli abbonati e i possessori
di biglietto per stasera potranno acce-
dere a uno degli spettacoli di domani,
sabato o domenica. Anche lo spettacolo
“Nostra signora delle camelie”, previsto
alle 10.30 all’Auditorium Eugenio Mon-
tale, è stato annullato.

ECCELLENZA AL FEMMINILE
Donne e religione: Liliana Cavani

CENTRO BURANELLO E VERDI

GESÙ SECONDOAUGIAS:
«ECCO CHI ERA DAVVERO»

OGGI

“ECCE HOMO”
Domani alle 21 al Politeama Genovese

C’È ANCORA bisogno, oggi, di raccontare la vita di Gesù? Lo
chiediamoaCorradoAugias (nella foto), chedomani sera alle
21 sarà al Politeama Genovese con il suo nuovo spettacolo
“Ecce Homo”, dedicato agli ultimi giorni del Messia. «C’è più
chemaibisognodiparlarne,perchéloconosciamopocoema-
le» risponde«Ce lohannotramandatoperpiccolimiti, comeil
bue e l’asinello, quando invece la sua vicenda è complessa,
drammaticaebellissima.Iolaraccontoinun’otticastorica,at-
torno a lui è stata costruita un’ideologia».
Augias, giornalista, scrittore e conduttore televisivo, che al
Politeama nel 2010 ha portato il suo spettacolo “Raccontare
Chopin”,macalcava ilpalcoscenicogiànegli anniSessanta, in
unacantinad’avanguardiaromana,conGigiProietti,saràsolo
in scena, accompagnato dallemusiche originali di Valentino
Corvinoedalleelaborazioni videodiAngeloGenerali, che fir-
ma anche la regia. E si dedicherà all’arrivo di Gesù a Gerusa-
lemmeeallacacciatadeimercantidaltempio,«ungestoever-
sivoinaudito,cheinuncolposolosfidaleduemaggioriautori-
tà del tempo: gli alti sacerdoti e i romani» spiega. Poi il tradi-
mento, l’arresto, lacondanna, ilsupplizio.«Tuttimomentiche
non si capiscono senzaunaprecisa conoscenzadelmomento
storico. E poi: perché Giuda ha tradito Gesù? Per i famosi 30
denari?Nonscherziamo».Lospettacolo,cheèlegatoallibrodi
Augias “Le ultime diciotto ore di Gesù”, pubblicato l’anno
scorso,mentre il celebre “Inchiesta suGesù”, scritto con il bi-
blistaMauroPesceèdel2006,vuolecolmareivuotidellacele-
bre vicenda. E restituirci l’immagine delMessia «che non era
la figurinabuonistacheci raccontano,eraunprofetadaglioc-
chi fiammeggianti!» conclude. Biglietti da 23 a 28 euro.
LU.CO.

MUSEI

STRADANUOVA
PalazzoRosso,BiancoeTursi
ViaGaribaldi,mart.-ven.9-19, 1°e4°ven.
delmese 9-21, sab.edom.10-19.30;lunedì
apertopericrocieristi
ARCHEOLOGIA
VillaPallavicini,Pegli
mart.-ven.9-19;1°e4°ven.delmese 9-21,
sab.edom.10-19.30
CHIOSSONE
Arteorientale.PiazzaleMazzini1.
Mart.-ven.9-19,sab.edom.10-19.30
MUSEODIOCESANO
ChiostrodeiCanonici,
viaT.Reggio20r.Lun-sab.15-19
MUSEODELTESORO
Cattedrale,piazzaSanLorenzo
Lun.-sab.9-12e15-18;dom.chiuso
VIADELCAMPO29R

PREVENDITE
STEFANO BOLLANI
Domenica 22 Gennaio
Ore 21
Teatro Carlo Felice
Dopo i successi di “Piano Solo” e
“Napoli Trip”, il compositore e
pianista jazz italiano torna a esibirsi

con una serie di raffinati concerti.
Biglietti:
Platea 1 settore: € 51.75
Platea 2 settore: € 46
Platea 3 settore :€ 40.25
Prima Galleria: € 34.50
Seconda Galleria: € 28.75
Prevendita: www.happyticket.it

NUOVOCINEMAEUROPA
LEULTIMEPROIEZIONI
ULTIME due proiezioni oggi del
Festival Nuovo Cinema Europa al-
la multisala The Space al porto an-
tico, con film in lingua originale,
sottotitolati in italiano (ingresso 5
euro). Alle 19 sarà proiettato “Af-
ter” dello spagnolo Alberto Ro-
driguez (durata 107’), alle 21 “Ei-
ner von uns” (Uno di noi) dell’au-
striaco Stephan Richter (86’, fo-
to). Seguirà il dibattito con il
produttore Arash T. Riahi.

LA BANDGENOVESE
Il gruppo presenterà domani
alle 21.30 il nuovo album
“Lingua nera”.

DOMANI
ALL’ALTROVE

ALDIOCESANO
ILPRESEPE
INCARTAPESTA
Sarà inaugurato sabato
alle 17.30 al Museo Dioce-
sano il tradizionale Pre-
sepe in cartapesta di Mar-
co Laganà. L’apertura del
nuovo allestimento sarà
la tappa conclusiva di un
itinerario all’interno del
museo dedicato all’Atte-
sa. L’inizio del percorso è
alle 15.30. Domenica alle
15.30 si terrà invece l’ini-
ziativa per famiglia “Ani-
mali del Presepe ... e non
solo!”. Info: 010 2475127

LAFILARMONICA
SESTRESE
INCONCERTO
Alle 21 di sabato nella Ba-
silica “N.S. Assunta” con-
certo di Santa Cecilia del-
la Filarmonica Sestrese
dal titolo “La Musica in
movimento: omaggio al
balletto”. Sotto la dire-
zione del maestro Matteo
Bariani l’Orchestra ese-
guirà: “Romeo e Giuliet-
ta” di Sergei Prokofiev “
Lo Schiaccianoci” di P.I.
Ciajkovskij e “ Bolero”
di Maurice Ravel. Info:
largo Fausto Coppi, 3

BIJOUXD’EPOCA
NATALIZI
ALLUZZATI
Al Museo Luzzati, sabato e
domenica, mostra natali-
zia di bijoux americani
d’epoca. Nei due giorni di
mostra sono previsti di-
versi appuntamenti, tra
cui, la sfilata di abiti di La
Mafalda su cui saranno ap-
puntati i bijoux più belli e
le “pesche di bijoux” a fa-
vore della Band degli Orsi.
Orari: 11-18. Ingresso libe-
ro. Oggi, per l’allerta me-
teo, il museo sarà chiuso.
Per info: 010 2530328

Prossimamente

genovaDOMENICA
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SABATO10DICEMBRELAFINALEABOLOGNA

Iacopo a scuola daMengoni
ora sogna loZecchinod’Oro
Haseianni, abitaaBavari ecantaconunabambina finlandese

BRUNOVIANI

LO ZECCHINO d’Oro, per i
piccoli,èungrandegioco: Ia-
copo Cioni, 6 anni (unmetro
e 26 centimetri di altezza)
abita a Bavari con i genitori.
Prima di cantare la canzone
“Pikku Peikko” che rappre-
senta la Finlandia in questa
cinquantanovesima edizio-
ne, non stava più nella pelle:
«Non vedo l’ora di cantare
davantiaglialtribambini....».
«Sì, gli adulti in studio non
sono ammessi e loro sanno
che c’è la televisione, ma
nemmeno ci pensano - rac-
conta papàGabriele, 40 anni
- La sua preoccupazione
semmai era di essere accop-
piato a una bambina finlan-
dese, temeva che non sareb-
bero riusciti a capirsi. Così è
stato felice di scoprie che lei,
Annika, di finlandeseha solo
le origini ma è nata a Bolo-
gna: e lui con i capelli biondi
e gli occhi azzurri sembrava
nordicoalmenoquanto lei.A
quelpunto, anche il ritornel-
lo in lingua lo ha imparato in
un nanosecondo».
Quello che è andato in on-
daper il secondosabatocon-
secutivo (e prosegue fino al
10 dicembre, la data della fi-
nale) è lo Zecchinod’Oronu-
mero59,indirettadall’Anto-
niano di Bologna.
Iacopo, assicurano i geni-
tori, canta sempre e da sem-
pre. per dirla conTotò: canta
a prescindere. Una passione
che ha fin da quando era an-
cora più piccolo, come altri
hanno il calcio, il tennis o le
arti marziali. «I vecchi pezzi
che fanno parte della storia
dello Zecchinod’Oro li cono-
sce tutti, ma canta anche le
canzoni degli anni Sessanta
che sente da nonna Ninni in
casa - racconta mamma Se-
rena - Tintarella di Luna o
L’esercitodel surf.Eguardia-
mo e ascoltiamo insieme i
programmi di Mtv». Can-
zonedopocanzone, coinvol-
to dai gusti di papà e mam-
ma, è diventato un piccolo
fan di Marco Mengoni. «Sì,
quando è venuto alla Feltri-
nelli è stato fantastico, è sta-
to Iacopochecihaobbligatia
fare quattro ore di coda ma
alla fine Mengoni lo ha pure
preso in braccio».

La selezione tra 5.000
«Cantare gli piace così tanto
che ci è sembrato naturale
proporgli di partecipare, per
gioco, alla tappa del tour di
selezione fatta qualche tem-
po fa a Rapallo. Lo hanno
sceltoepoièstatoinvitatoad
altre ulteriori selezioni, fino
a ritrovarsi a Bologna, conti-
nuandoadivertirsi eagioca-
re». Con lui, unodei prescelti
tra 5.000 candidati in tutta
Italia, sale a 31 il numero dei
solisti ligurinellastoriadello
Zecchino.
MalagaraaBolognaètrale
canzoniegliautori (insegna-
va Mariele Ventre, storica
maestra del coro per tante

edizioni, fino alla morte nel
1995) non tra i bambini.
E allora il vero protagoni-
stadellasfida,perIacopo,èlo
gnomo da giardino Pikku

Peikkocheinsegnaagrandie
piccini che non serve posse-
dere molte cose per essere
felici: «Le cose che tu hai so-
no abbastanza», canta.

Il resto,sipuòafferrarecon
la fantasia e con un grande
sogno.
viani@ilsecoloxix.it
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATi

VENERDÌAPPUNTAMENTOBENEFICO

Ricerca sui tumori,
cena allaMeridiana
Tavola rotondaeserataper finanziare l’Airc

SCIENZA E SOLIDARIETÀ
protagoniste venerdì primo
dicembre a Palazzo della
Meridiana, nell’omonima
piazza: l’associazioneAmici
Palazzo della Meridiana, in
cui farà come sempreda an-
fitrione il “padrone di casa”
Davide Viziano, mette al
centro lenovitàdella ricerca
oncologica nei tumori che
colpiscono le donne.
“Femina, la donna e il se-
no” è il titolodell’incontro, a
ingresso libero, che comin-
ciaalle18.30evedelaparte-
cipazione di Lucia Del Mae-
stro, direttore di Terapie in-
novative di Oncologia del
San Martino, e poi dall’Isti-
tuto europeo di oncologia
(Ieo) VivianaGalimberti,di-
rettore di Senologia mole-
colare, Elisabetta Munzone,
di SenologiaMedica, e Fran-

coNolè,direttorediOncolo-
gia medica urogenitale. Do-
po la tavola rotonda, in cui i
presenti potranno anche fa-
re domande agli esperti, si
terrà la cena (a invito) desti-
nata a raccogliere fondi per
l’Associazione italiana ri-
cerca sul cancro (Airc).
Gli esperti illustreranno
alcuni importanti passi
avantinellaprevenzionedei
tumorialsenoenellagestio-
nedella chemioterapia.Uno
degli obiettivi è finanziare
l’acquisto di nuovi apparec-
chi che consentonodi evita-
re la caduta dei capelli nelle
donne sotto chemio, e le
nuove tecniche “morbide”
che limitanogli effetti colla-
terali dei trattamenti anti-
tumorali, tra cui l’insorgen-
za dell’infertilità nelle pa-
zienti più giovani.

LASTORIA

IacopoCioni ha sei anni e abita a Bavari con i genitori

SENZAEMOZIONE
Gli adulti non sono
ammessi in studio
ma Iacopo
non èmai stato
agitato. Non vedeva
l’ora di cantare

GABRIELE CIONI
papà di Iacopo

VILLABOMBRINI

“Ciocofantasy”
fa il pieno,
oggi dà lezioni
di pasticceria
DOPO IL SUCCESSO di ieri, il
paradiso del cioccolato apre
le sueporteancheoggi.Dalle
10 finoalle20avillaBombri-
ni a Cornigliano continua il
“Ciocofantasy”, la festa del
cioccolato per tutta la fami-
gliaorganizzatadallaProLo-
co di Cornigliano che ieri ha
richiamatocentinaiadigolo-
si e appassionati. Si possono
gustare cioccolata calda, le
crepes farcite alla crema, de-
cine di diverse tipologie di
cioccolata, dal pralinato al
fondentepuro, passandoper
composizioni artistiche dai
saporiparticolari.Unmondo
che accontenta tutti i gusti,
passando attraverso il fon-
dente, il cioccolato al latte,
con le nocciole, piccante,
bianco,fusoeconicroccanti-
ni. Al punto di ristoro e caf-
fetteria della Pro Loco si pos-
sono assaggiare le prelibate
crepes alla Crema Novi, la
cioccolatacaldaNovie lebir-
reartigianalidiMaltusFaber.
Spazio anche oggi agli
spettacoli: alle 15.30, alle
16.30, alle 17.30 e alle 18.30
nel salone delle feste al pri-
mopianodellavilla si esibirà
il “Gruppo Folkloristico Città
di Genova” con musiche e
canti della tradizione geno-
vese in abiti antichi. Chi vuo-
le imparare i segreti dell’arte
del cioccolato dalle 15 fino
alle 19.30 al piano terra è in
programma il laboratorio di
pasticceria a cura degli stu-
denti dell’Istituto alberghie-
ro Bergese, che saranno coa-
diuvati damaestri pasticcie-
ri e cioccolatieri professioni-
sti.
Nella sala Solimena e in al-
tripuntidellavillaci saranno
anche eventi musicali con “I
Demueluin”, duo folk che
trasporta i visitatoripresenti
in un’ambientazione che ri-
corda una tipica “ostaia ze-
neize”. Spazio anche a truc-
cabimbiegiochiper ipiùpic-
coli.
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L’EXASSESSORECOMUNALEESCEALLOSCOPERTO

Lo strappodiMargini: «CaroBersani, io voto sì»
Il seguacedell’exministro: «Lo faccioancheper il benedelpartitomasuRenzi restocritico»
C’È STATOun tempo, aGeno-
va, in cui dire Mario Margini
era come dire Pier Luigi Ber-
sani. Ma per la prima volta il
lunghissimo e profondo so-
dalizio tra l’ex segretario del
Pdeilsuoconsulenteaitempi
del ministero dello Sviluppo
Economico si è rotto. Irrime-
diabilmente venato a causa
del referendum.Margini non
ha voluto seguire Bersani nel
No al referendum costituzio-
nale e Bersani ha deciso, sen-
za dirlo esplicitamente, di re-
stare alla largadaGenovaper
non rendere più profonda la
frattura.
«Avreipotutovotaresì insi-
lenzio, senza uscire allo sco-
perto. Invece ho scelto di es-
serechiaroneiconfrontidella
“mia gente", di quelli che an-
dranno a votare No. Ebbene

votare Sì non significa essere
renziano, ma approvare una
riforma che abbiamo voluto
noi» è la sofferta posizione di
Margini.Perl’exassessoreco-
munale e regionale il nodo
della vicenda referendaria è
proprio questo, più politico
che sostanziale: «Nel merito
di questa riforma non vuole
scenderenessunooquasi,ma
permoltiquestaè l’occasione
per fare i conti con Renzi. Da
partemiaresta ildissensoper
come ha guidato il partito» e
per gli errori cheha commes-
sonellasuagestione come«la
sovrapposizionetrailruolodi
premier e quello di segreta-
rio, che peraltro non ha volu-
to neppure lui».
E il Pd, a Genova, alla fine
come voterà? «Oggi numeri-
camente ilPartitodemocrati-

co in città è poca cosa,ma nel
No si palesa una sofferenza
fortissima tanto contro que-
sto Pd quanto contro l’azione
di governo» è la lettura di
Margini.
Se la frattura traBersani e il
suo proconsole ligure è evi-
dente è pur vero che tra i due
non c’è mai stato un chiari-
mento definitivo. Non anco-
ra. L’ultima volta che si sono

incontrati è stato alla Festa
dell’Unità: unbagnodi folla e
di applausi per l’ex segreta-
rio,amatissimoaGenova.Efu
allora, traun risottodimaree
un piatto di seppie, che Mar-
gini annunciò a Bersani l’in-
tenzione di appoggiare il Sì.
Ma in quel momento Bersani
era ancora sul crinale, stava
ancora chiedendo modifiche
all’Italicum per appoggiare
conpiùtranquillità lariforma
costituzionale. «Le contrap-
posizioni interne nel Pd sono
state forti, non tanto sulla ri-
formaquantosullaleggeelet-
torale. Però in questo mo-
mento sono più vicino alle
posizioni di Cuperlo, che ha
chiestogaranziesullamodifi-
ca dell’Italicum. Perché se sto
in un partito e non mi fido -
aggiunge Margini - questa è

unaforzapoliticachenonpuò
faremolta strada. Tra Renzi e
Bersani è una questione di fi-
ducia, il problema è ancora
aperto».
Archiviato il referendum,
qualunque sia il risultato, ci
saranno da ricucire le ferite
del Pd. Sempre che possano
essere in qualche modo me-
dicate. «Lo sconquasso che si
staproducendonelPdèqual-
cosadiforte.IgiudizicheRen-
zi ha espresso nei confronti
dellaminoranzalascerannoil
segno - osservaMargini - Dal
5dovremoricostruireunmo-
dodifferentediesserePartito
democratico: una parte della
sinistra ci sarà ancora, la ri-
troveremo; ma un’altra par-
te, soprattutto nei territori, si
ritirerà nel disimpegno».
AL.COST.

COMIZIOPOCOAFFOLLATOALLAMANIFATTURATABACCHI

Orlando: «Sevince ilNo
ilPdandrà in crisi:
giusta la lineadiCuperlo»
ASestri ilministrodellaGiustiziahadifeso
la riforma:«Il referendumnonèuncongresso»

ALESSANDRACOSTANTE

GLI ERRORI del Pd, di Mat-
teoRenziedellasuasquadra
«nell’approcciare la campa-
gna referendaria» e l’idea di
una certa parte dei demo-
cratici che, in fondo, «è me-
glio perdere il referendum
che fare il congresso».
A Sestri Ponente, che un

tempo fu rossa e che alle ul-
time elezioni regionali si è
tinta dei colori del M5S, il
ministro della Giustizia An-
drea Orlando dedica un di-
scorso “maturo” e senza
fronzoliper richiamare ilPd
sul fronte del Sì. Segnali
espliciti a chi sta vivendo
con sofferenza la gestione
renziana del partito: «Se
vince il Sì sarà più facile
mettere ordine del Pd».
Non è un caso che nella
città più refrattaria a Renzi,
venerdì2 la campagna refe-
rendaria sarà chiusa da An-
drea Orlando e Gianni Cu-
perlo, esponenti di quell’ala
sinistra che ha scelto di so-
stenere la riforma «perché
questa è la riforma del Pd,
non di Matteo Renzi», per
usare le parole del segreta-
rio genovese, Alessandro
Terrile.
È allaManifattura Tabac-
chi, a pochi metri dalla Fin-
cantieri, nel cuore del po-
nente genovese che resta
operaioeche temepiù ladi-
soccupazione della riforma
costituzionale, che Orlando
ieri ha risposto colpo su col-
poallecontestazionichena-
sconodallapanciadiunpar-

tito più insofferente alla ge-
stione del premier-segreta-
rio che alle modifiche della
Costituzione «perché se en-
triamonelmerito, si capisce
che il fronte del No è spinto
da altri motivi più che dalla
riforma»,haspiegatoOrlan-
do insieme all’ex ministro
Luigi Berlinguer e al fianco
di Alessandro Terrile e del
segretario di Sestri, Andrea
Contini.
Alla sinistra del partito, il
ministrodeiGiustizia (cheè
anche uno dei leader della
correntedeiGiovaniTurchi)
non risparmia le frecciate:
«È passata l’idea che è me-
glio perdere il referendum
che fare il congresso».

E a Pier Luigi Bersani, che
sostiene ilNoal referendum
perché non gli è bastato
l’impegnodel partito a rive-
dere l’Italicum, dalla Sestri
operaia fa sapere «che ioap-
prezzo la posizione di Cu-
perlo che ha chiesto garan-
zie e le ha accettate».
Riferimenti che la sala
della Manifattura coglie al
volo. Orlando e Berlinguer
parlano ad una cinquantina
di persone, ma è pubblico
qualificato, gente di partito.
Tra la partita casalinga del
Genoa e il volo per Roma, a
Sestri arrivano i parlamen-
tari Mario Tullo e Mara Ca-
rocci.
Ad ascoltare il ministro ci
sono anche l’ex presidente
della Provincia di Genova
Alessandro Repetto , il pre-
sidente dell’Aeroporto Cri-
stoforo Colombo Marco
Arato, alcuni operai di Fin-
cantieri e il loro delegato
Fiom,Marcello Rubino.
Così non cade nel vuoto
neppure il riferimento a
Massimo D’Alema che, pro-
prio aGenovaquindici gior-
ni fa, aveva detto che la vit-
toria del No riaprirà nel Pd
una democratica discussio-
ne interna.
«Non capisco davvero chi
dice che con il No si miglio-
reranno le prospettive del
Pd. In realtà sarà esatto il
contrario: se vince il Sì sarà
più facile rimettere ordine
nelpartito», spiegaOrlando.
Ma anche lui, come sta fa-
cendoMatteoRenzinei suoi
interventi, risveglia il timo-
re di un governo tecnico.
«Se Obama e il Partito so-
cialista europeo si sono
schierati per la riforma è

perché inquestimesi l’Italia
haassuntosull’immigrazio-
ne, l’austeritàe l’integrazio-
ne europea, un ruolo di gui-
da.NeiprossimimesilaGer-
maniae laFranciaandranno
al voto e se il governo italia-
nodovesse inciampare si ri-
schia di determinare un ef-
fettodominoe lostallopoli-
tico».

Nel breve pomeriggio ge-
novese, Orlando ha ritaglia-
to uno spazio per una visita
al circolo “Merlino “ per in-
contrareisocieilpresidente
Olindo Repetto, uno dei po-
chi, pochissimi, presidenti
dei circoli Arci schierati con
il Sì.
costante@ilsecoloxix.it
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

PALAZZO DELLAMERIDIANA

Cenabenefica
a favoredella
ricerca sul cancro
CENADI RACCOLTA fondi per il
Women’s Cancer Center del-
l’Istituto europeo di oncologia
(IEO) e l’associazione italiana
per la ricerca sul cancro (Airc).
La “Christmas Charity Dinner”,
con il sostegno di Amici del Pa-
lazzo della Meridiana e Gruppo
Viziano, si svolgerà il 1 dicem-
bre a Palazzo della Meridiana
(salita San Francesco 4). Alle
18.30 Interverranno Franco
Nolé, direttore Oncologiame-
dica urogenitale e cervico fac-
ciale dell’IEO, i colleghi Vivia-
na Galimberti, direttore Seno-
logiamolecolare, ed Elisabetta
Munzone, di Senologiamedica,
e Lucia Del Mastro, di AIRC, di-
rettore di Sviluppo terapie in-
novative oncologiamedica
dell’IRCCS SanMartino. Per
partecipare la quotaminima è
di 100 euro. Prenotazioni entro
domani: 0102541996.

MarioMargini

L’ex presidente della Provincia Repetto in platea PAMBIANCHI

REGIONE

Pulizia dei rivi,
nuovadisciplina
per far spendere
meno iComuni
D’ORA in poi i Comuni po-
tranno effettuare diretta-
mente lamanutenzione dei
corsi d’acqua prevedendo la
rimozione deimateriali dagli
alvei secondo il sistema della
compensazione, senza cioè
oneri diretti. In pratica po-
tranno “pagare” le ditte che
effettuano i lavori diretta-
mente con ilmateriale di ri-
sulta degli interventi. Grazie
ai nuovi criteri - varati dalla
Giunta regionale su proposta
dell’assessore alle Infrastrut-
ture con deleghe alla Prote-
zione civile e alla Difesa del
Suolo, GiacomoGiampedro-
ne e ormai diventati operati-
vi- le amministrazioni civi-
che potranno realizzare in-
terventi strutturali e dima-
nutenzione riducendo gli
oneri a carico dei propri bi-
lanci. Secondo le nuove nor-
me i Comuni avranno la
competenza sugli interventi
dimanutenzione dei corsi
d’acqua e di rimozione dei
sedimenti prevedendo, inve-
ce del pagamento diretto
dell’appaltatore, la consegna
delmateriale estratto che
potrà essere riutilizzato dal-
l’azienda in questione. «Si
tratta di una ulteriore rispo-
sta che abbiamo voluto dare
nel più breve tempo possibi-
le ai problemi di difesa del
suolo che ancora una volta si
sonomanifestati in Liguria,
anche a seguito degli ultimi
episodi dimaltempo - spiega
l’assessore regionale Giam-
pedrone - introducendo
un’importante innovazione
che è stata condivisa anche
dalle amministrazioni comu-
nali che hanno espresso pa-
rere favorevole. L’obiettivo è
quello di provvedere alman-
tenimento della pulizia degli
alvei dai sedimenti e conse-
guentemente anche alla di-
fesa del suolo, con la rimo-
zione dimateriali che posso-
no costituire un’ostruzione
al regolare deflusso del fiu-
me e andare incontro alle
esigenze delle amministra-
zioni consentendo loro di ri-
sparmiare».

•••OGGI alle 18, nella sala convegni Bi.Bi. Service in via XX
Settembre 41, al terzo piano, si svolgerà l’incontro con il
giornalista Magdi Cristiano Allam, nell’ambito delle iniziati-
ve del comitato del No in Liguria. L’iniziativa è stata organiz-
zata dalla Lega Nord Liguria. Durante l’incontro interverran-
no il segretario regionale del partito, Edoardo Rixi. Magdi
Cristiano Allam presenterà il suo nuovo libro “Io e Oriana”:
«È la storia di un’amicizia eccezionale chemi ha unito a Oria-
na Fallaci, che ho voluto pubblicare nel decimo anniversario
della suamorte come omaggio alla sua indelebilememoria -
scrive Magdi Cristiano Allam su Facebook - Lei ha saputo co-
stringerci a guardare in faccia alla realtà della guerra scate-
nata dal terrorismo islamico nel nome dell’islam» .

Interverrà il segretario Rixi
La Lega Nord Liguria organizza
un incontro con Magdi Cristiano Allam

APPELLOAIMILITANTI
Con la vittoria del Sì
sarà più facile
mettere ordine
nel nostro partito

ANDREAORLANDO
ministro della Giustizia
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Dadomania sabato
alTeatrodellaTosse ILMEGLIODELLA SETTIMANA

DA VEDERE
CONCERTI APERITIVO
Le prove de “La Traviata”

TEATRO CARLO FELICE
Genova. Per i “Concerti aperi-
tivo” della domenica mattina alle
11, al Teatro Carlo Felice prova
d’assieme aperta al pubblico
del melodramma “La Traviata”
di Giuseppe Verdi. Dirige
Andrea Battistoni, Coro e Orche-
stra del Teatro Carlo Felice.
Info: 01053811

COMMEDIAMUSICALE
Il “Fattore X”

TEATRO GOVI
Genova. Al Teatro Rina e Gil-
berto Govi, a Bolzaneto, alle 21
va in scena “Fattore X”, comme-
dia musicale messa in scena
dall’Ateneo Artistico Musicale,
scritta da Fabio Musso e diretta
da Christian Venzano.
Info: 0107404707

L’ESCURSIONE
L’alta Val Pennavaire

GEOLOGI A SPASSO
Imperia. Gli splendidi colori del
bosco tardo-autunnale, uniti al
candore delle pareti rocciose e
all’azzurro intenso dei laghetti
del Rio Pennavaire sono lo sce-
nario dell’escursione in Alta Val
Pennavaire, nell’entroterra di Al-
benga, organizzata da Geologi a
spasso. Ritrovo alle 10 al Passo
di San Giacomo (Imperia), lungo
la rotabile tra Aquila d’Arroscia e

Caprauna. Durata: tutta la gior-
nata. Prenotazione obbligatoria.
Info: 3385091402

PER RAGAZZI
Pimpa cappuccetto rosso

TEATRO DELL’ARCHIVOLTO
Genova. Il Teatro dell’Archivolto,
in piazza Modena, propone
alle 16 lo spettacolo per ragazzi
“Pimpa cappuccetto rosso”,
con Gabriella Picciau per la
regia di Giorgio Gallione. Musi-
che di Paolo Silvestri.
Info: 010412135

SUL PALCO
La storia di Pinelli

SIPARIO STRAPPATO
Arenzano. Al Sipario Strappato-
Muvita, alle 21, va in scena “Tra
pochi giorni è Natale”, spetta-
colo di e con Antonio Carletti.
Lo spettacolo ruota intorno alla
figura di Giuseppe Pinelli inserita
nel contesto storico: il prima,
il dopo e i personaggi coinvolti
nella vicenda della sua morte e
della strage di piazza Fontana.
Info: 0109123042

CLASSICA
Le vie del sale e della seta

S. MARIA IN FONTIBUS
Albenga. Alle 21 per “Sacr’au-
tunno”, concerto “Le vie del sale
e della seta” con Katia Zunino,
arpa irlandese e arpe celtiche
e Loris Lombardo, percussioni.
Ingresso libero

SILVIAANDREETTO

FINALE LIGURE. Domenica
Finale Ligure farà un salto in-
dietro nel tempo facendo ri-
vivere la magica atmosfera
ottocentesca quando i balli a
corte erano importanti even-
ti sociali. Il “GranBallo”, ispi-
rato al capolavoro di Luchino
Visconti“IlGattopardo”,trat-
to dall’omonimo romanzo di
Giuseppe Tomasi di Lampe-
dusa, prenderà il via con una
promenade in costume
d’epoca per il centro storico

di Finalma-
rinaconuna
sosta in uno
storico caf-
fè. Dalle 14
alle 17, la
sala pano-
ramica del-
l’Hotel Bon-
cardo, a
Finalpia, sa-
rà teatro di

stagedidanza, gratuiti aperti
a tutti. Alle 18 toccherà alla
Compagnia Italiana di Teatro
e Danza e ai partecipanti agli
stage esibirsi in pubblico. Se-
guirà, alle 20.30, la proiezio-
ne della versione integrale
delfilmdiVisconti.Valzerco-
rali, mazurke, contraddanze,
quadriglie, polonaise, polke
sulle celebri musiche di
Strauss, Verdi, Tchaikovsky
sono solo alcune delle danze
che si potranno ballare. E chi
lo desidera potrà prendere
parte ad un vero e proprio
Gran Ballo in abito storico, in
puro stile ottocentesco.

SAVONA

Una scena
dal Gattopardo

IN EVIDENZA
PER FAMIGLIE
Lo schiaccianoci

TEATRO GARAGE
Genova. Alle 16 al Teatro Ga-
rage va in scena “Lo schiaccia-
noci”, spettacolo per ragazzi
prodotto dal Garage, ispirato
alla favola di Hoffmann e reci-
tato sulle musiche del balletto
di Chajkovskj. In scena i bam-
bini aiuteranno Clara ad affron-
tare tutte le avventure.
Info: 010511447

PER RAGAZZI
A pancia in su

ALTROVE
Genova. Il Teatro del Piccione
propone, alle 16 sul palco
dell’Altrove-Teatro della Mad-
dalena, lo spettacolo per ra-
gazzi “A pancia in su”.
Info: 0109753672

IL RECITAL
L’amica geniale

ORATORIO SANTA BRIGIDA
Sanremo. All’Oratorio di Santa
Brigida (Pigna), alle 18.30 va in
scena “L’amica geniale”, recital
da Elena Ferrante con Cloris
Brosca e Carmen Landolfi.
Via Capitolo

IL CLASSICO
Capitani coraggiosi

TEATRO DELLA TOSSE
Genova. Alle 16 alla Tosse va in
scena lo spettacolo per famiglie

“Capitani coraggiosi””, tratto
dal romanzo di Rudyard Kipling
con la regia di Lorenzo Bas-
sotto e, in scena, lo stesso Bas-
sotto e Roberto Maria Macchi.
Lo spettacolo narra la storia di
un ragazzino viziato, figlio di
padre miliardario abituato ad
essere servito ed esaudito in
ogni suo desiderio e la sua av-
ventura che lo cambierà defini-
tivamente.
Info: 0102487011

ARTE CONTEMPORANEA
Da un’avanguardia all’altra

CAMEC
La Spezia. Il CAMeC ospita fino
al 19 marzo la mostra “Da
un’avanguardia all’altra. Espe-
rienze verbo-visive tra Gruppo
63 e Gruppo 70”, percorso
espositivo che attraversa la
ricerca dei diversi autori e ne
documenta le procedure.
Info: 0187734593

IN GENOVESE
Il Natale di Pirovano

TEATRO VERDI
Genova. Al Teatro Verdi in
piazza Oriani a Sestri, alle 16
va in scena la commedia in
genovese “Natale o vegne
unn-a votta l’anno”, di Mauro
Pirovano, anche alla regia.
In scena, con lo stesso Piro-
vano, gli attori della Compagnia
Teatrale Alhena.
Info: 0106148366

LE IDEE
L’EVENTO
Govi e i comici genovesi

TEATRO DELLA CORTE
Genova. Alle 20.30 serata
speciale “Govi e i comici ge-
novesi” con Maurizio La-
strico, Tullio Solenghi e Si-
mona Guarino.
Ingresso libero

IL LIBRO
Un banchiere perbene

PALAZZO MERIDIANA
Alle 17.30 Fabio Innocenzi
presenta il suo libro “Sab-

bie mobili: esiste un ban-
chiere per bene?” (Codice).
Ingresso libero

IL CONCERTO
Le percussioni e Bach

TEATRO CARLO FELICE
Genova. Per la stagione
della Gog alle 21 concerto di
Simone Rubino “Le percus-
sioni a confronto con Bach”.
Info: 0108698216

L’OMAGGIO
Mameli e Leoncavallo

BIBLIOTECA BERIO

Genova. Alle 17 conferenza-
concerto per il primo cente-
nario dell’opera “Mameli”
di Ruggero Leoncavallo
al Teatro Carlo Felice.
Via del Seminario

LA CELEBRAZIONE
Ricordo di Gozzano

UNIVERSITARIA
Genova. Alla Biblioteca Uni-
versitaria (ex hotel Colom-
bia) dalle 16 ricordo di Guido
Gozzano a cent’anni dalla
morte con letture e musica.
Via Balbi 40

DA VEDERE
DANZA
Tosca X

POLITEAMA GENOVESE
Genova. Va in scena alle 21
“Tosca X”, spettacolo di
danza su musiche di Puccini,
a cura di Artemis Danza.
Info: 0108393589

LA COMMEDIA
Forbici follia

TEATRO DELLA GIOVENTÙ
Genova. Va in scena fino al
22 dicembre “Forbici follia”
di Paul Pörtner, messo in

scena dalla compagnia Tkc.
Info: 0108981177

IL LIBRO
Una famiglia genovese

PALAZZO DUCALE
Genova. Nella Sala del Muni-
zioniere alle 17.45 presenta-
zione del libro di Giorgio Pe-
scetto “Io e i miei fratelli.
Immagini da una famiglia ge-
novese” (il melangolo). Inter-
vengono Franco Manzitti,
Luca Borzani, Giuseppe Pe-
ricu, Luca Rolandi.
Ingresso libero

STORIA
Religioni e politica

CAMEC
La Spezia. Per il ciclo “Reli-
gioni e politica”, alle 17 pre-
sentazione del libro di
Marco Stretti “L’impronta
nella storia. La Missione
della Spezia nella storia ita-
liana”. Interventi di Van-
nino Chiti e Martin Ibarra,
sarà presente l’autore. Ini-
ziativa è in collaborazione
con la Chiesa Cristiana
Evangelica Battista.
Ingresso libero

IN EVIDENZA
SUL PALCO
Michele Riondino

POLITEAMA GENOVESE
Genova. Michele Riondino
racconta don Gallo e il suo
quinto Vangelo, quello se-
condo Fabrizio De André.
Info: 0108393589

BALLETTO
Lo schiaccianoci

TEATRO DELLA CORTE
Genova. Alle 21 va in scena
“Lo schiaccianoci”, balletto
su musiche di Ciaikovskij con

il Royal Ballet of Moscow.
Info: 01053421

CIRCUMNAVIGANDO
Flaque

TEATRO ARCHIVOLTO
Genova. Va in scena alle 21
“Flaque”, con la compagnia
De Fracto. Anteprima di Cir-
cumnavigando Festival.
Info: 010412135

DANZA
Europium

TEATRO DELLA TOSSE
Genova. Alle 20.30, per il fe-

stival di danza “Resistere,
Creare”, va in scena “Euro-
pium”, con la compagnia
RootlessRoot.
Info: 0102487011

LA FESTA
Gli Ottoni Matildici

CENTRO STORICO
Ceriale. Dalle 16 marching
band “Ottoni Matildici”per
le vie del centro storico.
Alle 16.30 Nutella Party, alle
17.30 accensione luminarie
in piazza della Vittoria.
Ingresso libero

DA SENTIRE
L’ALBUM
Banda Tziga dal vivo

LIBRERIA UBIK
Savona. Alle 18 incontro
con la Banda Tziga, che
presenta il nuovo album
“Belinke Swing”.
Ingresso libero

LA VISITA GUIDATA
Arte ed esoterismo

VILLA DURAZZO
Genova. Alle 10 visita gui-
data al Parco di Villa Du-
razzo Pallavicini a Pegli su

un percorso che è anche ini-
ziatico, esoterico, mistico,
massonico. Costo 25 euro
comprensive di biglietto
d’ingresso.
Info: 3938830842

L’EVENTO
La premiazione

O CASTELLO
Chiavari. Alle 16, a cura
dell’associazione O castello,
all’auditorium San France-
sco consegna del “Premio
Ciävai” di poesia dialettale,
“Premio fotografico Pippo

Raffo”, “Premio tesi di lau-
rea del nostro territorio”
con musica a cura del
Gruppo spontaneo trallalero.
Ingresso libero

PER I BAMBINI
La scienza dei supereroi

PIAZZA MACCIÒ
Busalla. Tornano i Mercatini
di Natale. Alla biblioteca co-
munale è in programma un
evento dedicato ai bambini
“Spiderman, la scienza dei
supereroi”.
Ingresso libero

IN SCENA
DANZA
Resistere e creare

TEATRO DELLA TOSSE
Genova. Si intitola “In spite
of wishing and wanting” lo
spettacolo della compagnia
UltimaVez alle 20.30 al fe-
stival “Resistere e creare”.
Info: 0102487011

IN SCENA
“Dieci”

ALTROVE
Genova. Alle 21 va in scena
“Dieci”, di Andrej Longo

con Elena Dragonetti, pro-
duzione Narramondo e Tea-
tro Altrove. Replica sabato.
Info: 0109753672

PER I BAMBINI
Mini Mana Trail

MANAROLA
Manarola. Alle 15.30 parte
la “Mini Mana Trail”, corsa
non competitiva per bam-
bini e ragazzi lungo le vie
del borgo aspettando l’ac-
censione del Presepe
di Mario Andreoli.
Info: 0187762600

L’INAUGURAZIONE
La Miniera di Gambatesa

VAL GRAVEGLIA
Ne. S’inaugura alle 10 il
percorso sul trenino nella
Miniera di Gambatesa.
Info: 3478163286

IL CONCERTO
Le canzoni di Ronconi

AUDITORIUM MONTALE
Genova. All’auditorium Eu-
genio Montale alle 21.30
concerto di Claudio Ronconi
“Canzoni dall’antropocene”.
Info: 01053811
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con una serie di raffinati concerti.
Biglietti:
Platea 1 settore: € 51.75
Platea 2 settore: € 46
Platea 3 settore :€ 40.25
Prima Galleria: € 34.50
Seconda Galleria: € 28.75
Prevendita: www.happyticket.it

GIORGIA
Martedì 28Marzo
Ore 21
105 Stadium
“Oronero Tour” partirà il 19marzo
daMantova e toccherà Genova come
quarta tappa. Il tour segue la
pubblicazione dell’album “Oronero”.

Biglietti:
Platea A numerata: € 57,50
Platea B numerata: € 51,75
Parterre Est numerato :€ 51,75
Tribuna Est bassa numerata: € 46
Tribuna Nord/Sud numerata: € 46
Trib. Est alta numerata: € 41.40
Prevendita: www.ticketone.it
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ELODIE (“AMICI”) ARRIVA
CON “UN’ALTRA VITA”
ALLE 14.30, alla libreria Feltrinelli di via Ceccardi, Elodie Di Patrizi (nella foto),
seconda classificata all’ultima edizione del talent televisivo “Amici”, presenta
il suo album d’esordio, intitolato “Un’altra vita”. Nata a Roma, residente a
Lecce, Elodie ha 25 anni, i capelli fucsia e un grande avvenire. Aprirà le date
del tour di Emma Marrone e il 19 settembre sarà all’Arena di Verona per
la manifestazione “Amiche in Arena”, insieme a Loredana Bertè e Fiorella
Mannoia. Il disco che presenta è stato prodotto da Luca Mattioni ed Emma.
«È stata una fortuna - dice - incontrare persone così disponibili e umane».

BUIO PESTO, UN DOPPIO
E POI SCATTA IL TOUR
TORNANO in pista i Buio Pesto (nella foto), che alle 18 da Feltrinelli presentano
il loro undicesimo album, intitolato “Liguri”, un cd doppio che contiene 34 can-
zoni e l’intera colonna sonora del film “Invaxön” (Alieni in Liguria). Questa sera
non mancherà l’esibizione dal vivo. Sulla copertina di “Liguri” è raffigurato il
popolare telefono grigio a disco. «Una scelta precisa - spiega Massimo Morini,
leader della band - perché metà dei brani sono cover che partono appunto
dagli anni Sessanta, fra cui un medley delle gemelle Kessler. Il resto, tutti brani
nostri, nuovi di zecca». I Buio Pesto saranno in tour dal 26, prima data a Loano.

ALLA LIBRERIA FELTRINELLI
Ore 14.30, la nuova voce dal talent tv

LA PRESENTAZIONE
“Bella Ciao”, il libro

LIBRERIA COOP
Alla Libreria Coop Porto antico,
palazzina Millo, alle 18 Carlo Pestelli
presenta il libro “Bella Ciao. La can-
zone della libertà” (Add editore)).
Oltre all’autore saranno presenti
in libreria Laura Monferdini del
Museo della Canzone d’Autore
viadelcampo29rosso e Paolo Ger-
bella, che eseguirà alcuni brani sul
tema portante di quest’anno del Fe-
stival internazionale di poesia di
Genova: la libertà.
Info: 010 255334

IL DEBUTTO
Il “noir” di Luigi Casati

L’AMICO RITROVATO
Alla libreria L’amico ritrovato di via
Luccoli 98, alle 18 presentazione del
romanzo noir di Luigi Casati “Genova:
protocollo Pioggia Nera”, Chinaski
editore. Siamo nel giugno del 2007 e
nella stessa notte due omicidi acca-
dono a Genova e Roma. Il collega-
mento non è facile da scoprire: passa
per il Kazakistan ma, pure, per la
banca Carige... L’autore, esordiente,
in qualità di installatore di gps e ci-
mici per la polizia e carabinieri ha
partecipato alle più importanti in-
chieste genovesi degli ultimi anni e
più di un investigatore si ritroverà
nei tic dei protagonisti che risolve-
ranno l’intricata vicenda. Alla presen-
tazione parteciperà Francesca Forleo,
giornalista del Secolo XIX e autrice
della postfazione.
Ingresso libero

IL LIBRO
Gli “Addii” di Perrella

RISTORANTE CAVO
Al ristorante Cavo (ex Cambi Caffè) in
vico Falamonica 1r alle 16 sarà pre-
sentato il nuovo libro di Silvio Per-
rella “Addii, Fischi nel buio, Cenni”
(Neri Pozza editore) per il ciclo di in-
contri “Caffè, Poesia, Teatro e Lette-
ratura” del Festival dell’Eccellenza
Femminile. Dialogano con Perrella
Lauro Magnani, storico dell’arte, Sil-
vana Zanovello, giornalista e critico
teatrale, Consuelo Barilari, direttrice
del Fef. L’attore Marco Avogadro leg-
gerà estratti e brani degli autori trat-
tati. L’ingresso è libero ma è gradita
la prenotazione allo 010 8540845.
Ingresso libero

RACCONTI
“Occhi di gatta”

FONDAZIONE DE FERRARI
Nella sede della Fondazione De Fer-
rari alle 17 sarà presentato il volume
“Occhi di gatta” di Laura Astuni,
edito da De Ferrari. Con l’autrice in-
terverranno Elisabetta Gardini, giu-
dice di pace e scrittrice, Federico Buf-
foni, giornalista e scrittore. Letture
a cura di Nino Faillaci.
Piazza Dante 9/18

LO SPETTACOLO
Zambelli e Mare Zinco

TEATRO SIPARIO STRAPPATO
Al “Sipario Strappato” di Arenzano
poesia, canzoni e musica dal vivo con
il cantautore Enrico Zambelli e i “Ma-
rezinco”, special guest Mauro Sab-
bione stasera alle 21. Zambelli pre-
senta il suo ultimo libro “Il bel Mare
Zinco”, pubblicato da Erga per la col-
lana Habanero.
Ingresso libero

LA VISITA
Minerali del museo Doria

GENOVAPIEDI
Genovapiedi propone una visita alla
collezione mineralogica del Museo
Doria con Eugenio Poggi, L’appunta-
mento al Museo è alle16. Costo: 8
euro, compreso l’ingresso al museo.
La prenotazione è obbligatoria.
Info: 347 3930454

Angelini. Biglietto: 5 euro. Il ricavato
servirà all’autofinanziamento per il
progetto dell’audiolibro. Tutti gli arti-
sti parteciperanno senza cachet.
Info: 010 2470793

LETTURE POETICHE
Versi e musica in giardino

BOGLIASCO
La Fondazione Bogliasco compie
venti anni e in collaborazione con
Parole Spalancate 2016, 22° edi-
zione del Festival internazionale
della Poesia di Genova, propone
per questa sera letture poetiche nel
Giardino di Villa dei Pini a Boglia-
sco. La passeggiata poetica nel
giardino di Villa dei Pini, arricchita
dalla diffusione di alcuni brani mu-
sicali, partirà alle 20.15. Le letture,
in lingua originale e in traduzione
italiana, inizieranno alle 21.
Via Aurelia 2 e 4

IL LIBRO
Psicoanalisi dell’architettura

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
Alle 18 nella sala conferenze dell’Or-
dine degli Architetti è in programma
la presentazione del libro “Interno
esterno. Sguardi psicoanalitici su ar-
chitettura e urbanistica” di Cosimo
Schinaia, psichiatra. All’evento pren-
deranno parte Benedetto Besio, pre-
sidente della Fondazione Ordine Ar-
chitetti Genova e Carmen Andriani,
docente Dsa Genova.
Piazza San Matteo 18

ding, che terminerà il 30 giugno. Sul
palco con Manfredi ci saranno Fede-
rico Bagnasco al contrabbasso, Marco
Spiccio al pianoforte digitale, Fabrizio
Ugas e Luca Falomi alle chitarre.
Ospiti: Federico Sirianni, Claudia Pa-
storino, Sergio Alemanno, Cristiano

GENOVA
MORE THAN THIS
LA CITTÀ DALMARE
Giro del porto

DAL PORTO ANTICO
Giro di circa un’ora con battello turi-
stico. La navigazione nelle tranquille
acque del porto consente non solo di
scoprire le molteplici attività svolte e
l’articolazione nei diversi bacini
(Porto Vecchio, Avamporto e Porto
Nuovo) ma anche di godere di una
prospettiva privilegiata sulla città: gli
edifici antichi e moderni del centro,
la Lanterna, i forti sulle alture e l’ae-
roporto.Prezzi: intero € 6, ragazzi
5-14 anni € 3, 0-4 anni gratuito.
www.visitgenoa.it

PALAZZO DUCALE
ULTIMI GIORNI
Tessuti d’artista

LOGGIA DEGLI ABATI
Fino a domenica è visitabile la mo-
stra “Tessuti d’artista. Arte e design
nella produzione della Mita 1926-
1976”. La mostra ricostruisce la sto-
ria della Mita, la Manifattura italiana
tappeti artistici fondata a Nervi da
Mario Alberto Ponis nel 1926 e attiva
fino ai primi anni Settanta. A collabo-
rare alla sua impresa Ponis chiamò
alcuni tra gli artisti più importanti
del periodo: da Depero, a Gio Ponti,
Oscar e Fausto Saccorotti, Eugenio
Carmi, Flavio Costantini, Emanuele
Luzzati e molti altri. Orari: oggi 15-19,
sabato e domenica 10-19.
Info: 010 8171600

IDEE
TANGODI BENEFICENZA
Serata di ballo per tutti

PALAZZO DELLA MERIDIANA
Tango di beneficenza a favore dell’as-
sociazione Gigi Ghirotti questa sera al
Palazzo della Meridiana in salita San
Francesco 4. Serata di ballo aperta a
tutti con tj Tino Iacovino, Mauro Valla
e Lucia Sempre. L’entrata è a offerta
libera con un minimo di 10 euro. Per i
non tangueri: primi passi con esibi-
zioni finali dalle 20 alle 20.30, mi-
longa dalle 21 alle 24 aperta a tutti.
Durante la serata ricca lotteria di be-
neficenza. L’evento è organizzato da
Genova Tango e Centro Buenos Aires
a favore della “Gigi Ghirotti”.
Info: 348 2782757

IL CONCERTO
Manfredi in TritaMax!

LA CLAQUE
Alle 21 concerto di Max Manfredi per
presentare il progetto “Trita Provin-
cia - Audiolibro”, per il quale è in
corso una campagna di crowdfun-

OGGI

PREVENDITE
MIKA IN CONCERTO
Mercoledi 6 Luglio
Ore 21
Piazza del Mare della Fiera
di Genova - Piazzale Kennedy
Mika proporrà le canzoni
dell’album “No Place Like Heaven”

(2015), con cinque nuovi brani tra i
quali Beautiful Disaster (con
Fedez)e la versione inglese di
Centro Di Gravità Permanente
(“Center Of Gravity”) insieme a
Franco Battiato. Prevedite online
su happyticket, ticketone,
vivaticket, greenticket

ILLIBRO
DISILVIO
PERRELLA

Al ristorante Cavo presen-
tazione del libro di Silvio
Perrella “Addii, Fischi nel
buio, Cenni” (Neri Pozza).

UNVOLUME
DEDICATO
A“BELLACIAO”

Alla Libreria Coop Porto
antico, Carlo Pestelli pre-
senta il libro “Bella Ciao.
La canzone della libertà”.

GENOVANERA
NELROMANZO
DICASATI

All’Amico ritrovato
Luigi Casati presenta il
suo “noir”“Genova: pro-
tocollo Pioggia Nera”.

MILONGA
PERLA“GIGI
GHIROTTI”

Tango emilonga di bene-
ficenza a favore della Gi-
gi Ghirotti al Palazzo del-
la Meridiana. Per tutti.

POESIA
INGIARDINO
ABOGLIASCO

Nel giardino di Villa dei
Pini a Bogliasco reading
di poesia a cura della
Fondazione Bogliasco.

CROWDFUNDING
DIMAX
MANFREDI

Max Manfredi alla Claque
presenta il progetto di
crowdfunding per “Trita
Provincia - Audiolibro”.

VERSI, CANZONI
EMUSICA
CONZAMBELLI

Poesia, canzoni e musica
dal vivo con il cantautore
Enrico Zambelli e i “Ma-
rezinco” ad Arenzano.

16.00

MUSEI

18.00

18.00

20.00

20.15

21.00

21.00

STRADANUOVA
PalazzoRosso,BiancoeTursi
ViaGaribaldi,mart.-ven.9-19, 1°e4°ven.
delmese 9-21, sab.edom.10-19.30;lunedì
apertopericrocieristi
ARCHEOLOGIA
VillaPallavicini,Pegli
mart.-ven.9-19;1°e4°ven.delmese 9-21,
sab.edom.10-19.30
CHIOSSONE
Arteorientale.PiazzaleMazzini1.
Mart.-ven.9-19,sab.edom.10-19.30
MUSEODIOCESANO
ChiostrodeiCanonici,
viaT.Reggio20r.Lun-sab.15-19
MUSEODELTESORO
Cattedrale,piazzaSanLorenzo
Lun.-sab.9-12e15-18;dom.chiuso
VIADELCAMPO29R

UNA NUOVA formula per uno dei
festival cittadinipiùamati.Dasta-
sera a domenica, a villa Bombrini,
torna il Festival delle Periferie, or-
ganizzatodaMetrodora e al quat-
tordicesimo anno di vita. Non più
quattro, bensì tre giornate, con la
novità dei concerti pomeridiani
alle 18 che offrono un ricco pro-
grammapreserale.
Tantabuonamusica, presentata
sul palco dal “londinese” Martino
Serra, coadiuvato dagli studenti
dell’Istituto Calvino impegnati
con le interviste agli artisti, tra-
smesse in diretta radiofonica. Alle
20.30 la manifestazione, come
semprea ingressogratuito,prose-
gue col programma serale.
Pomeriggio e serata di oggi sa-
ranno dedicati a sonorità vicine al
grunge e allo stoner statunitense
degli anni ’90.Gli artisti che si sus-
seguono nella serata di apertura
sono gli UT, Katiusha e Black Ele-
phant. L’apice arriverà con i Tem-
ple of Deimos che si ispirano a
bandcomeKyuss,UnidaeHerma-
no. Sul palco anche Belzer, Mauro
Cipri e Puerto PlataMarket.
Domaniil festivaloffrelapropo-
sta più eterogenea. Dopo i nostra-
niCasediVetro,BellsofRamone Il
Gioco del Silenzio, arriverà l’atte-
soindustrialpostrockdelfrancese
Amaury Cambuzat e dei suoi Ulan
Bator (nella foto), una delle band
più celebri di questo genere rock.
Spazio anche a Jess, Tribù Locale e
Tomaso Chiarella.
Domenica una novità: via con
metal, doom, sludge, trash, black,
progressive. Tutti i sottogeneri sa-
ranno rappresentati e, a corona-
mento delle esibizioni di Varego,
NoManEyeseDesecrate, ci saran-
no gli Isaak, genovesi forse più co-
nosciuti all’estero che in città. Nel
pomeriggio suoneranno Hydra,
Maker of Time e Devastation Inc.
Bar e cucina aprono all’inizio dei
concerti e offrono anche primi e
secondi, oltre ai consueti panini.
C.C.

“PERIFERIE”,
NOTE METAL
AL FESTIVAL

Daoggi adomenica

Ore 18, il ritorno della band con “Liguri”

genova SABATO
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L’APPUNTAMENTOFISSATOPERSOSTENERELARICERCASULCANCRO

Serata di gala allaMeridiana
sulle ormedellaBelleEpoque
Pienoneallacenadibeneficenzaconconcertoecan-can

BEATRICED’ORIA

PIUME e crinoline, un tripudio
di svolazzi da far invidia ai co-
stumi da tappeto rosso, lemu-
sichedell'operetta per rivivere
gli annidi euforia, libertà e leg-
gerezza che si respiravano tra
fine Ottocento e il primo de-
cennio del secolo scorso: a Pa-
lazzo della Meridiana è stato
protagonista il clima sfavillan-
te e ottimista della Belle Epo-
que, per una notte sospesa nel
tempo e nella magia di
quell'epoca. Tutto per un fine
benefico:sostenere ilcomitato
ligure dell'Airc, l'associazione
italiana per la ricerca sul can-
cro.
Elarispostadeigenovesinon
sifaattendere:attornoaitavoli
imbanditi si è radunata la crè-
medellaGenova che conta, se-
gno che quando si parla di be-
neficenza laSuperbanonsi tira
dicertoindietro.«QuiinLiguria
abbiamo circa 400 volontari,
ma ultimamente abbiamo no-
tato una leggera riduzione e,
perquanto ilgettitosiasempre
alto,abbiamobisognodinuove
forze, soprattutto di quelle più
giovani», spiega il presidente
Victor Uckmar. «Un dato parti-

colarmente rilevante per la Li-
guria riguarda le tante donne
colpite dal tumore alla mam-
mella - continuaPaolo Pronza-
to, direttore del reparto di On-
cologia medica dell'ospedale

SanMartino e "anima" scienti-
fica diAirc - le abbiamoaiutate
a ricevere una chemioterapia
più"leggera"e inalcuni casi al-
cune di loro hanno potuto sce-
gliere la gravidanza. Tutto ciò

grazie ai finanziamenti al no-
stro istituto di Genova».
La sensazione, ieri sera, era
quella di essere catapultati sul
set di "Midnight in Paris" di
Woody Allen oppure in un
quadro di Henri de Toulouse-
Lautrec. L'immaginario di
quelle chiacchiere mondane è
rievocato nell'elegante salone,
nel tourbillon di tessuti dama-
scati e nulla è lasciato al caso,
come gli abiti sartoriali scelti
con cura dalle signore. Tra i
partecipanti, inqualitàdi testi-
monial, anche Andrea Giacob-
be, figlio del cantante Sandro.
La cena gourmet è di quelle
da leccarsi i baffi, le atmosfere
del salone centrale, trasforma-
to per l'occasione in una sorta
di bistrot francese, rimandano
agli anni del cabaret, del neo-
nato il cinema e dello sfrenato
can-can, il ballo del mitico
Moulin Rouge in cui vaporose
gonne e sottogonne vengono
sventolate per mettere in mo-
stra le gambe. L'idea di portare
il clima bohémien è nata da
un'idea della sopranoAngelica
Cirillo: «Cena, concerto e spet-
tacolo vogliono essere un mo-
mentodivertente-spiegailno-
taio Lorenzo Anselmi, vicepre-
sidente di Airc Liguria - senza
perdere di vista il nostro fine
ultimo: raccogliere fondiper la
ricerca».

L’esibizione della ballerine di can-can allaMeridiana FORNETTI

L’EVENTO

Martina, 21 anni: «Sono unapersona solare che ama ri-
petere “sii l’eroe della tua vita, non la vittima”».

Filippo: «Pratico tanti e diversi tipi di sport,ma anche i
videogiochimi appassionano».

INDOVINAACHI TOCCA
DOMANI
Entra nel più grandemosaico di volti della
città. Ogni giorno, in questo spazio, il Secolo
XIX pubblica due ritratti scattati da Timothy
Costa di Tstudio.tv. Pubblichiamo i ritratti re-
alizzati durante la tappa presso la gioielleria
Cicala a Pegli

LASCIATI RITRARRE da Timothy Costa. Tutte le info
suwww.tstudio.tv gentedigenova@ilsecoloxix.it

La serata di gala

Guarda il video
sul nostro sito

Balletti e concerto
della serata a Pa-
lazzo della Meri-
diana sono visibili

sul nostro sito nel filmato
di Beatrice D’Oria.

[+]ilsecoloxix!it
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I numeri del Palazzo del 2016: gli eventi
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2016 2015 2014 2013

CCEENNEE PPRRIIVVAATTEE EE 

AAZZIIEENNDDAALLII
40 35 39 23

MMAATTRRIIMMOONNII 7 7 9 11
CCOONNVVEENNTTIIOONN EE 

MMEEEETTIINNGG 
13 12 11 9

CCOONNFFEERREENNZZEE 8 14 13 4
CCOONNVVEEGGNNII 3 8 5 8
MMOOSSTTRREE 3 2 4 2

2016 2015 2014 2013

40 35 39 23

MATRIMONI

CONVENTION E 

MMEEEETTIINNGG 
13 12 11 9

CCOONNFFEERREENNZZEE 8 14 13 4
CONVEGNI

MOSTRE
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I numeri del Palazzo del 2016: i visitatori
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2016 2015 2014 2013

VVIISSIITTEE GGUUIIDDAATTEE 2.817 1.801 707 899

MMOOSSTTRREE 5.370 2.487 3.757 5.528

RROOLLLLII DDAAYYSS 9.547 6.650 5.200 4.600

FFEESSTTIIVVAALL DDEELLLLAA SSCCIIEENNZZAA - 2.576 - 8.000

LLAABBOORRAATTOORRII DDIIDDAATTTTIICCII 168 167 355 34

GGLLII EEVVEENNTTII 8.599 8.252 10.715 6.989

TTOOTTAALLEE 2266..550011 21.933 20.734 26.050
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Il modello della sostenibilità
Palazzo Meridiana srl esprime la sintesi  della visione del fare impresa del Gruppo Vi-
ziano, sempre orientata al bilanciamento tra risultati economici, sociali, culturali ed am-
bientali.
Nel caso di Palazzo Meridiana srl, in particolare,  si tende sempre più a sfumare la dif-
ferenza tra strategia d’impresa e strategia di responsabilità sociale.
Il business tradizionale e il business socialmente responsabile si fondono in questa
azienda all’interno di  un’unica visione: mettere a disposizione della città un bene im-
portante, per molti decenni trascurato, come luogo d’arte, di cultura e di socialità. 
La priorità assoluta dell’azione di cittadinanza d’impresa nella società Palazzo Meridiana
srl è rappresentata dal contributo allo sviluppo di Genova come città turistica in generale
e in particolare come meta privilegiata di turismo culturale.
La solida relazione con il Comune di Genova e con la Regione Liguria per lo sviluppo di
progetti condivisi, trovano radici in questa visione imprenditoriale, mettendo a disposi-
zione della città i suoi spazi, partecipando ad eventi cittadini come i Rolli Days dove sono
stati registrate 9.547 presenze,  organizzando conferenze di attualità aperte al pubblico,
nel 2016 hanno partecipato alle 8  conferenze circa 1.800 persone e dando largo spazio
alle nuove generazioni con 168 allievi che hanno preso parte a 7 laboratori didattici.
Nel 2016 Palazzo della Meridiana ha registrato in totale 26.501 presenze in tutte le at-
tività che lo coinvolgono.

•I principali stakeholder e i temi rilevanti della relazione
Palazzo Meridiana srl nel 2016 ha consolidato con chiarezza alcuni stakeholder essenziali
nelle attività di Palazzo Meridiana srl, con i quali sono stati instaurati percorsi di coin-
volgimento e co-progettazione già nel 2015, nel 2014 e nel 2013:

1. Comunità Locale
espressa sia dalle Istituzioni che da tutte le
aggregazioni della società civile appassio-
nate di arte di cultura.

2. Nuove Generazioni
da avvicinare, da appassionare e 
formare all’Arte e alla storia di
Genova.
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PALAZZO MERIDIANA S.R.L PROSPETTO DETERMINAZIONE VALORE AGGIUNTO

PROSPETTO RIPARTO DEL VALORE AGGIUNTO 2016 2015 2014 2013
A - Remunerazione del personale 59.191,27 40.558,24 71.376,36 38.652,75
Personale non dipendente (consulenze esterne) 11.335,41 7.387,54 31.245,44 10.766,60
Personale dipendente
a) remunerazioni dirette 44.347,30 30.525,01 36.689,99 25.974,22
b) remunerazioni indirette 3.508,56 2.645,69 3.440,93 1.911,93
c) quote di riparto del reddito

B - Remunerazione della Pubblica Amministrazione 44.956,47 25.058,40 32.987,47 134.589,93

Imposte dirette 40.747,19 23.026,03 30.064,60 71.575,54
Imposte indirette 4.209,28 2.032,37 2.922,87 63.014,39
- sovvenzioni in c/esercizio
C - Remunerazione del capitale di credito 237.365,79 246.585,11 262.931,51 200.471,74
Oneri per capitali a breve termine 15.378,40 2.654,63 658,13 2.635,60
Oneri per capitali a lungo termine 221.987,39 243.930,48 262.273,38 197.836,14
D - Remunerazione del capitale di rischio 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendi (utili distribuiti alla proprietà)
E - Remunerazione dell'azienda 112.615,81 23.053,74 76.870,48 213.350,12
Ammortamenti 80.742,60 85.985,03 100.176,47 198.060,86
+/- Variazioni riserve 31.873,21 -62.931,29 -23.305,99 15.289,26
F - Liberalità esterne 0,00 0,00 0,00 0,00
VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 454.129,34     335.255,49  444.165,82   587.064,54   

•I risultati economici - Distribuzione del valore aggiunto
All’interno del Bilancio Sociale  di Palazzo Meridiana srl, il valore aggiunto è un’espres-
sione numerica che rappresenta la capacità dell’azienda di produrre ricchezza per poi
distribuirla ai vari stakeholder, secondo la metodologia proposta nel 2001 dal Gruppo di
studio per il Bilancio Sociale (GBS).
Il valore aggiunto dal punto di vista tecnico è la differenza tra i ricavi e quei costi della
produzione che non costituiscono una remunerazione per gli stakeholder aziendali, men-
tre dal punto di vista della responsabilità sociale d’impresa, rappresenta il risultato del-
l’impegno a “remunerare”equamente tutti gli stakeholder, ossia coloro che a vario titolo
hanno contribuito al raggiungimento del risultato economico.
L’analisi della determinazione e distribuzione del valore aggiunto 2016 di Palazzo Meri-
diana srl  ci racconta di un’azienda che nel 2016 ha generato valore e lo ha distribuito
agli  stakeholder per più di quattrocentocinquamila euro.
Un valore che è cresciuto nel 2016 ed è stato distribuito per la maggior parte al capitale
di credito (52%) e in percentuali via via decrescenti agli altri stakeholder:  all’azienda
(25%), ai dipendenti (13%) ed alla pubblica amministrazione (10%).
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• La responsabilità sociale

Palazzo Meridiana srl, da sempre attenta alle problematiche della comunità da quando
ha iniziato il restauro del Palazzo della Meridiana ha instaurato collaborazioni con il CIV
(Centro integrato di Via) di Via Cairoli e di Via Garibaldi, collaborando per il supporto
delle illuminarie natalizie, fornendo energia elettrica durante i mercatini a sostegno della
Scuola Daneo di Salita San Francesco.
Nel corso del 2016 Palazzo Meridiana srl è stata co-protagonista di alcune iniziative che
hanno promosso Genova come “palcoscenico unico” in collaborazione con le istituzioni
locali e che hanno visto la partecipazione migliaia di visitatori.

1. Alternanza scuola-lavoro: A Settembre con la mostra

“Aldo Mondino - Moderno, Post Moderno, contempo-
raneo, Palazzo Meridiana srl, sempre attenta alle future
generazioni e all’inserimento di giovani nel mondo del
lavoro, ha iniziato un progetto di altenzanza scuola la-
voro coinvolgendo uno studente dell’ “Istituto superiore
Montale” e una del Liceo Scientifico “Maria Ausiliatrice”
oltre a due tirocini curricolari con una studentessa della
scuola politecnica ed una della facoltà di lettere.

2. I “Rolli Days” un’occasione unica per turisti e geno-

vesi di ammirare lo splendore dei Palazzi dei Rolli, Pa-
trimonio UNESCO  dal 2006. Per i dieci anni dell’evento
tre sono stati gli appuntamenti nel 2016. Da Sabato 4 a
Domenica 5 Aprile 2016 Palazzo della Meridiana è stato
ammirato da 3.693 visitatori. Il secondo appuntamento
è stato Sabato 28 e Domenica 29 Maggio 2016 in cui
circa 3.502 persone hanno ammirato Palazzo della Me-
ridiana aprendo per la prima volta al pubblico gratuita-
mente il giardino del Palazzo. L’ultimo appuntamento è
stato Sabato 16 e Domenica 17 Ottobre 2016 dove al-
l’interno del palazzo è stato allestito servizio caffeteria
a cura di Capurro Ricevimenti; in questa due giorni Pa-
lazzo Meridiana è stato visitato da 2.352 persone. In to-
tale 9.547 persone sono entrate a Palazzo della
Meridiana in occasione dei RolLi Days del 2016.

3. Eventi Benefici: Palazzo della Meridiana è stato aperto

per eventi di raccolta fondi. Venerdì 11 Marzo è stato

messo a disposizione di AIRC per la ricerca sul cancro;

Venerdì 17 Giugno è stata organizzata una serata di
tango argentino per la raccolta fondi a sostegno della

Gigi Ghirotti. Infine Giovedi 1 Dicembre è stata realiz-

zata una “Christmas Charity Dinner” a favore di IEO e

AIRC.
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• La sostenibilità ambientale
   L’attenzione alla sostenibilità ambientale è un elemento che conferisce un valore in più
alla straordinarietà dell’”ambiente” di Palazzo Meridiana.
I risultati delle performance ambientali riflettono l’allineamento tra la tutela e la valoriz-
zazione del patrimonio artistico e culturale genovese e la cura per l’ambiente naturale
che lo ospita.
Ogni evento che ha luogo a Palazzo Meridiana viene gestito come un momento unico in
cui conciliare cultura, bellezza artistica e rispetto per l’ambiente. 
I      pannelli per l’allestimento delle mostre sono in legno, componibili e riutilizzabili e per
il servizio catering offerto la scelta è ricaduta su un fornitore fedele ai principi della qua-
lità e della  sostenibilità ambientale come Capurro Ricevimenti srl.
Nel contratto di fornitura di servizio Banqueting che Palazzo Meridiana srl ha sottoscritto
con Capurro Ricevimenti srl, lo smaltimento dei rifiuti relativi agli eventi è a carico di
Capurro Ricevimenti che effettua la raccolta differenziata secondo specifiche procedure
che prevedono la suddivisione dei vari rifiuti in 5 categorie: SECCO, UMIDO, CARTA,
PLASTICA, LATTINE e   VETRO.
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ELETTRICITA’: 50.094 KW
2016 2015 2014 2013

TTOOTTAALLEE 50.094 KW 45.946 KW 45.040 KW 51.606 KW

DDii ccuuii::

CCUUCCIINNEE 1111..228844 KKWW 10.341 KW 12.023 KW 10.479 KW

EEVVEENNTTII 3388..881100 KKWW 35.605 KW 33.017 KW 41.127 KW

2016 2015 2014 2013

TTOOTTAALLEE 429 mc 206 mc 324 mc 318 mc

DDii ccuuii::

CCUUCCIINNEE 228833 mmcc 162 mc 192 mc 156 mc

EEVVEENNTTII 114466 mmcc 44 mc 132 mc 162 mc

2016 2015 2014 2013

TTOOTTAALLEE 1.517 mc 938 mc 717 mc 1.907 mc

DDii ccuuii::

CCUUCCIINNEE 111122 mmcc 75 mc 129 mc 216 mc

EEVVEENNTTII 11..440044 mmcc 864 mc 588 mc 1.694 mc

GAS : 1.517 mc

ACQUA: 429 mc 
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INDICATORI GRI-G3.1
Il Report di Sostenibilità 2015 di Palazzo Meridiana srl è stato realizzato conformemente
alla linea guida del Global Reporting Initiative GRI-G3.1
Nelle tabelle seguenti sono riportati gli indicatori scelti (livello C ) , il riferimento alla pa-
gina del Report in cui è possibile trovare tale informazione e il livello di copertura dove:
T = totale
P = parziale 
NA = non applicabile
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Il 2016 ha  rappresentato per il Gruppo Viziano l’anno del consolidamento del sistema di
raccolta e messa a disposizione a tutti gli stakeholder dei dati di sostenibilità, con una
presa di coscienza da parte di tutto il Gruppo.
Si è caratterizzato al contempo per alcune traiettorie di sviluppo strategico in ambito
sociale, culturale e ambientale che possono essere così sintetizzate:

1) Migliorare il potenziamento della Relazione Strutturata con gli Stakeholder, attraverso

percorsi di coinvolgimento mirati alla condivisione dei temi rilevanti della relazione e
delle migliori modalità di co-progettazione;

2) Migliorare il potenziamento della Cultura della Sostenibilità Ambientale per tutte le

aziende del Gruppo, con particolare focus su Progetti e Costruzioni s.p.a..

Strategie per la sostenibilità, azioni e rendicontazione: questo il modello che Gruppo Vi-
ziano ha intrapreso nel 2013 e 2014 proseguite poi nel 2015 e che ha rappresentando
un consolidamento di un lungo percorso in continua crescita culturale e sviluppo del-
l’ azione di chi quotidianamente lavora nelle aziende del Gruppo.

Il Gruppo Viziano per l’Anno 2017 si è prefissato 3 obiettivi: 

1. convertire i Report di Progetti e Costruzioni spa e di Palazzo Meridiana srl oggi redatti

secondo le direttive da GRI-G3.1 a GRI-G4
2. un ulteriore coinvolgimento degli stakeholder
3. predisporre i report anche per le altre società del Gruppo per arrivare a breve ad un

report integrato di rendicontazione.
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