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Tutto sull’archeologia
in fondo al mare

Barbara Catellani

Permolti exallievi del «Pa-
ganini»èsemprestata la «caset-
ta», una minuscola dependan-
ce all'ingressodel parcodiVil-
la Bombrini, dove la fantasia
relegava i più nascosti misteri
diunaffascinantepassato. Ieri
mattina porte e finestre erano
spalancate: lapalazzinaèstata
infatti ufficialmente inaugura-
ta come spazio a disposizione
di lezioniedattivitàdelconser-
vatorio e finalmente aperta al-
lo sguardo curioso di studenti
e giornalisti.

Unacerimoniaperpochi inti-
mi, ma celebrata con il massi-
mo della ritualità, con tanto di
lapidescopertaenastro taglia-
to dalla sindaco Marta Vincen-
zie inoltre «officiata»daMonsi-
gnor Luigi Borzone; presenti
PinoCasale in rappresentanza
della Fondazione Carige, il so-
vrintendenteaibeniarchitetto-
niciGiorgioRossini, l'assesso-
re al Turismo della Regione
Margherita Bozzano.

La «casetta», acquistata con
l'aiuto di Carige, fu in passato
sede della Circoscrizione, che
l'ha ceduta al «Paganini» ad un
prezzo molto vantaggioso.
«Noi in realtà avevamo inizial-
mentealtre intenzioni -hacon-
fessato Pasquale Ottonello,
Presidente del Municipio Me-
dio Levante - ma poi ci siamo
resi conto che il conservatorio
avrebbe contribuito in modo
rilevantealladiffusionedi arte
e cultura tra i cittadini: l'arric-
chimentodel patrimonio pub-
blicoper la fruizionedi benidi

interesse collettivo merita la
precedenza. Ed allora eccoci
qui».

Ma questa è solo una parte
delle novità che in questi ulti-
mi anni stanno investendo il
Conservatorio Paganini, sem-
premeno «conservatore» - adi-
spetto del nome - e non più re-
legato nella sua apparente au-
sterità, anzi grandeprotagoni-

sta nella formazione culturale
deigiovani talenti.Nonultimo
ambizioso disegno, il proget-
to di Jacopo Gibelli per un au-
ditorium da 400 posti situato
sotto il parco, con accesso dal-
la strada e relativo posteggio,
che diventerebbe uno spazio
pubblico di grande prestigio,
sede di concerti e spettacoli di
pregevole livello artistico.

LIBRO

CONSERVATORIO PAGANINI

La «casetta» di villa Bombrini
diventa spazio per la musica
La minuscola dependance all’ingresso del parco da oggi
sarà a disposizione per le attività di studenti e professori

La nuova struttura per
il conservatorio Pagani-
ni, acquistata con l’aiu-
to della Fondazione «Ca-
rige, è stata inaugurata
ieri dal sindaco Marta
Vincenzi.
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Casa America. Alle 17.30, alla Fondazione Casa America di
villa Rosazza (Dinegro), il presidente Roberto Speciale presenterà il
numero dedicato a Cuba della rivista «Quaderni di Casa America».
Tema: «Cuba. Cultura e natura... aspettando Obama. C’è una nuova
politica degli Stati Uniti verso Cuba e l’America Latina?».

Tendone letterario. Alle 16.30, presso la libreria
Mastrolibraio di via Rossini 48r a Rivarolo, e alle 18 nel Tendone
libreria di piazzaMatteotti, lo scrittoreMassimo Cacciapuoti presen-
terà il libro «Esco presto la mattina». Conduce Cinzia Robbiano.

Profumo di basilico. Oggi alle 14.30, nella sede di Villa
Podestà in via Prà 63, giornata conclusiva del progetto Profumo di
basilico realizzato dabambini e insegnanti della scuolaprimaria sta-
tale Nicolò Paganini in collaborazione con la Provincia e l’Unione
agricola genovese.

Vie dei mercanti. Alle 14.30, nella loggia della Mercanzia di
piazzaBanchi, inaugurazionedellamostra fotografica «Leviedeimer-
canti», cheresteràapertaconorario14.30-19 finoal21giugno. Ingres-
so libero.

Volontariato. Da oggi a sabato si svolge a Sestri Ponente,
nell’areadell’exCorderia,GiardiniCassani Ingoni, la festadelvolonta-
riato. Alle 17 inaugurazione con la partecipazione della Filarmonica
Sestrese.

Anziani. Dalle 9 alle 14, nella sala Agenzie delle Entrate in via
Fiume2,sisvolgerà ilseminario «Eadessodovevado?Nuoveprospet-
tive per l’assistenza domiciliare e in comunità residenziale» dedicato
agli anziani.

Convegno su Bonfadio. Alle 17, nella sala Lignea della
biblioteca Berio, visita guidata alla mostra «Jacopo Bonfadio: storico
e letteratonellaGenovadelCinquecento».Alle17convegnoalDucale.

Un’esplosione poetica dalle 18 a
notte fondanei palazzi, giardini, corti-
li, musei e caffè del centro storico di
Genova: è la «Notte della poesia», una
delle iniziativedel quindicesimoFesti-
val Internazionale di Poesia, in pro-
grammaaGenovadadomani 11a saba-
to20giugno:213artisti, 141eventi gra-
tuiti in 63 luoghi di spettacolo, per un
evento che l’anno scorsohaottenuto il
premio del Ministero dei Beni cultura-
li come miglior progetto di poesia in
Italia.

Poeti e performer da tutta Europa
parteciperanno all’evento nell’ambito
della rassegna European Voices, che
partirà da Genova per poi spostarsi a
Bucarest, Parigi, Amsterdam e Barcel-

lona. Fra questi gli albanesi Visar Zhiti
eYlljetAlcka, il daneseMortenSonder-
gaard, la rumena Adela Greceanu, i
francesi Nathalie Quintaine, Jacques
DarrasePatrickDubost, l’austriacoRa-
oul Schortt, l’olandese Ruben Van Go-
gh. Ci saranno poi il Bloomsay, mara-
tona letteraria con la lettura integrale
dell’Ulysses di Joyce in ventitrè punti
di Genova, e i «Percorsi poetici», itine-
rari guidati lungo le tracce lasciate da
poeti e scrittori, con una tappa al cimi-
tero monumentale di Staglieno.

Aprirà il Festival, a Palazzo Ducale,
Alessandro Bergonzoni. Tra gli ospiti
ancheVinicio Capossela, il poeta ame-
ricano John Giorno ed il performer te-
desco Blixa Bargeld.

FESTIVAL INTERNAZIONALE

La poesia colora la notte del centro storico
L’«Ulysses» di Joyce a puntate tra i caruggi. Il via con Alessandro Bergonzoni

Per ricercare i reperti nascosti in fondo al mare si
utilizzano le più sofisticate tecnologie, a cominciare
dalle onde sonore per finire con mini sommergibili.
Valeria Salaris, Valentina Brodasca e Henry De San-
tis, raccontano le loro esperienze e lo fanno nel libro
«Archeologia subacquea» (edizioni Ananke) che sarà
presentato domani alle 17 al Galata Museo del Ma-
re. Sarà proiettato un filmato sulla scoperta di anti-
che vestigia in fondo al mare.

Francesca Camponero

RitrattoineditoedintrigantedellaSpagnacon-
temporanea, la commedia dello spagnolo Juan
Mayorga«Elchicodelaultimafila»èilquartoappun-
tamentodellarassegnadidrammaturgiainternazio-
nale «Sguardi contemporanei» iniziata il 12maggio
allaPiccolaCorteechedurerà finoal 27giugno. «Il
ragazzodell'ultima fila», questo è il titolo cheporta
la traduzionedel testoaffidataadAntonellaCaron,
èuno spaccatodi vita quotidiana raccontatodaun
ragazzo particolare, taciturno e solitario che riesce
ad inserirsi nella vitadiunsuocompagnodi classe
perpoterscrivereunraccontoapuntate il cui letto-
reesclusivoèilsuoprofessorediletteratura.Ilprota-
gonista di questo testo infatti ricorda molto quello
diunfamosofilmdiPierpaoloPasolini, «Teorema»,
ilqualesenzavolerloriesceconlasuacostantepre-
senza inunacasaborgheseasedurre tutti i compo-
nenti della famiglia.Ne «Il ragazzodell'ultimoban-
co»accade lastessacosa,Claudiopiaceal suocom-
pagnoRafael,piacealpadrediquestoepiaceasua
madrechecomprendequantosia importantenella
vitadiunadonnamaturaunosguardodiverso, ric-
codipoesiaecomprensione.Maancheilprofesso-
re di letteratura non è esente dal fascino del ragaz-
zo,iraccontiscrittidalragazzocheleggeconavidità
sonocosìavvincentiebenscrittidafarglicrederedi
avere inclasseunveroprodigiodella scritturacon-
temporanea.Ilragazzocista,giocacontutti,profes-
sorecompreso,maanche lui, infondorestaprigio-
niero di questa vita alternativa. Più va avanti in
quest'avventuraal limitedellaperversitàpiùsi ren-
decontodinonpoterpiù fareamenodiscriveredi
questi «altri» chesonodiventati la sua linfavitale.

LatraduzionediAntonellaCaronèfluida,diretta
edefficaceebensiaddicealla regiadiAlbertoGiu-
stache,avvalendosidiunascenaunicascarna,riem-
pita esclusivamente da un tavolo, due sedie ed un
divano, alterna gli spaccati di vita quotidiana della
famigliaconquellidivitascolastica.Soluzionebril-
lante, dinamica e di effetto bengiocata dai giovani
attori dellaCompagniadello Stabile che convinco-
noneilororuolietraiqualieccellesenz'altroNicola
Pannellinel ruolodelprofessorGermàn.

Lospettacolosarà intournéealCinemaTeatrodi
Loano sabato 20 e ai Giardini Allende di La Spezia
mercoledì24.

Ritratto inedito
della Spagna oggi

La flotta più moderna al mondo.

MSC CROCIERE & UNICEF: UNITI SULLA ROTTA DELLA SOLIDARIETÀ
MSC Crociere estende il concetto di “rispetto” non solo alla Terra, ma anche a chi vi abita. Per questo ha deciso di supportare 
UNICEF in un progetto dedicato ai bambini in Brasile che verrà presentato il 12 luglio in occasione del varo di MSC Splendida 
a Barcellona. Un evento straordinario, arricchito dalla presenza di due star internazionali come Sophia Loren e José Carreras, durante 
il quale saranno varati non solo la nave più ecologica del mondo, ma anche un grande progetto comune di speranza e solidarietà.

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti alla tua agenzia viaggi di fiducia 
o visita il sito www.msccrociere.it

SEGUI IL VARO IN DIRETTA SU WWW.MSCCRUISES.TV
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