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Morte di un commesso
Pagni è grandissimo
Al Teatro Chiabrera

L’interpretazione
del dramma di Miller
strappa l’applauso
«Non commuoversi, di fronte
a questa edizione di “Morte di
un commesso viaggiatore” è
davvero difficile, è difficile
non abbandonarsi», scrive
Franco Cordelli. E ha pienamente ragione. La commozione fa parte intrinsecamente
del Teatro perché è Pathos,
cioè passione pulsante e partecipe di quella proiezione del
mondo che vive in modo effimero sulle logore assi di un
palcoscenico, intrufolandosi
nella carne dei personaggi.
Tutto questo, nello spettacolo diretto da Marco Sciaccaluga con quasi maniacale precisione, c’è, si vede e si sente
ed è veramente difficile non
abbandonarsi, ma non soltanto alla commozione dei sentimenti o della lucida, direi chirurgica razionalità. E’ difficile
non abbandonarsi anche al
gioco raffinato di un meccanismo teatrale attentamente
studiato nella polifonia delle
voci, delle sequenze, delle immagini, delle invenzioni. Come non lasciarsi piacevolmente sorprendere, per esempio,
dal breve siparietto all’inizio
del 2˚ atto quando Willy Loman, seduto al tavolo per la
colazione, evoca Stanlio e Ollio? Nel testo non c’è, però la

Il Torino Club
da Simona Ventura
Ospite alassina, oggi, da Simona Ventura a "Quelli che il calcio" in onda su Rai Due dalle
13.50. A parlare con l'ex Miss
Muretto, e con Gene Gnocchi
ci sarà Isabella Bioletti, presidente del Torino Club di Alassio, istituito recentemente e
che ha portato nella cittadina
savonese Urbano Cairo, presidente dei Granata.
[B.T.]

Spettacolo di danza
al Palazzetto

Eros Pagni grandissimo «commesso viaggiatore» al Chiabrera

citazione è pertinente e –credoproposta dallo stesso Eros Pagni, orso in camerino ma capace in scena di divertire e divertirsi come Yoghi. E come non
apprezzare, sul nero anfiteatro
dello sfondo, la scansione dattiloscritta del titolo ad evocare
con fine gusto rétro la tastiera
della probabile Remington sulla quale il commediografo batteva i suoi drammi? Oppure, infine, come non riconoscere a
Sciaccaluga il merito di aver
scelto per il suicidio di Willy la
soluzione di un racconto giovanile di Miller, dove il commesso
viaggiatore si buttava sotto un
treno (ricordata nell’introduzione della nuova traduzione di
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Masolino d’Amico), sostituendo al rumore della Studebaker
di Loman quello di uno sferragliante convoglio ferroviario?
Del resto il treno risulta anche
perfettamente collegabile al mito tutto americano del Far
West, in qualche modo introdotto dal lavoro del figlio Biff in
una fattoria del Texas e dal sogno posticcio di una sorta di
agriturismo «Loman Brothers»
buttato lì dal fratello Happy.
Anche questo è «Morte di un
commesso viaggiatore» in Edizione Teatro Stabile di Genova:
una tragedia non solo americana (la famiglia è una pirandelliana stanza della tortura) densa
di stimolanti pensieri e parole.
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CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE IN ESCLUSIVA PER SAVONA E PROVINCIA

In ottemperanza alle nuove Direttive Comunitarie e viste le recenti novità legislative in materia ambientale a cui devono rispondere le industrie,
Aziende Pubbliche e Private, Ditte specializzate, Laboratori di ricerca e controllo ambientale, Enti e Studi Professionali di Savona e Provincia:

AVRA’ INIZIO I PRIMI DI MARZO PRESSO L’ENTE SCUOLA EDILE PROVINCIA DI SAVONA
IL CORSO SPECIALE PER

CONSULENTE - TECNICO AMBIENTALE

Ritorna anche quest'anno l'ormai consueto appuntamento
con il Centro Accademico
Danza Moderna di Savona
che stasera alle 20,15 (ingresso gratuito) presso il Palazzetto dello Sport di Savona, presenta «Fantasia», spettacolo
di danza moderna, jazz e hip
hop, con il patrocinio della
Terza Circoscrizione del Comune di Savona. «Fantasia» è
una festa di colori, luci, fuochi
e naturalmente danze. Un
cocktail fresco e frizzante, ricco di sapori e di profumi provenienti dai più suggestivi angoli del mondo.
[I.P.]

«Don Chisciotte... le avventure di un sognatore», spettacolo per bambini con il «Teatro dei Mille Colori» all’Angelicum di Finalpia (ore 16). Al
termine i bambini incontreranno i protagonisti dello
spettacolo. Merenda solidale
per i piccoli spettatori con
l’associazione Nuova Solidarietà-Bottega del mondo di
Finale.
[A.R.]

Conseguito l’Attestato di specializzazione per “Consulente-Tecnico Ambientale” si potrà optare per un’attività in proprio al servizio di Enti o Aziende che faranno richiesta di consulenza esterna.
Il Corso è particolarmente utile per gli Architetti e Ingegneri, per Biologi e Geologi, per i Laureati in Chimica,
Giurisprudenza, Fisica, Scienze Naturali, Dottori Agronomi e Forestali, per gli Agrotecnici, per i Geometri, per i Periti Agrari
e per i Periti Industriali, Chimici, Meccanici.
Responsabile della Selezione e Coordinatore del Corso: Ing. Enrico Salàma (Consulente Ambientale - Libero Professionista).

ALL’EX ANGLICANA

Delfino espone da oggi ad Alassio
Verrà inaugurata questo pomeriggio alle 17.30 presso
la chiesa Anglicana di Alassio, la mostra di Alessio Delfino
"Féminin inédit", curata da Nicola Davide Angerame, con la
collaborazione dell'assessorato alla cultura. Rimarrà aperta
fino al 9 aprile, ad ingresso libero, dal giovedì alle domenica
dalle 15 alle 19.
[B.T.]

I

SPACCIO DI FABBRICA VENDITA-DIRETTA VERO-RISPARMIO

C.B.T. ITALIA

VIA GENOVA, 15 - 12010 CUNEO
TEL: 0171 402380 - www.cbtitalia.com
E-MAIL info@cbtitalia.com

DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE

ATTENZIONE: per spese superiori ad EURO 1000 sarete ospiti a pranzo (max. 2 pers.)
Per spese superiori ad EURO 2500 vi verra’ rimborsato il carburante (max. Euro 50)
NON PERDETEVI LE NOSTRE OFFERTE VISITATE IL NOSTRO SITO !!!
IL SOLE ITALIANO DELLA CORSA
NASCE A CUNEO IN C.B.T. ITALIA !!!

MODELLO FEELING in carbonio
monoscocca 3K V.H.M. tutte le
misure disponibili SLOOPING O
TRADIZIONALI !!!

ORARIO SHOW-ROOM
LUNEDI/VENERDI
7,45 - 12,20 - 14,05 - 18,20
SABATO CHIUSO !!!
MAGICO !!!
EURO

LA PRESENTE OFFERTA
NON E’ CUMULABILE
CON ALTRE IN CORSO !!!

INCREDIBILE: FEBBRAIO

BICICLETTA GOLD CARBONIO VELOCE 2007

1299

(Telaio carbonio monoscocca - forcella carbonio -ruote fulcrum r7 o campagnolo vento )

BICICLETTA FEELING CARBONIO VELOCE ULTRA TORQUE 1605
BICICLETTA FEELING CARBONIO CENTAUR ULTRA TORQUE 1735
BICICLETTA FEELING CARBONIO CHORUS ULTRA TORQUE 2130

BICICLETTA FEELING CARBONIO RECORD ULTRA TORQUE 2500
... IL RESTO DELLA
PRODUZIONE... SCOPRITELA !!!

Inizio effettivo del Corso: sabato 3 marzo 2007 presso l’Ente Scuola Edile provincia di Savona - Via Al Molinero in Savona.
Verrà effettuata una pausa estiva nei mesi di Luglio e Agosto

Tutti gli interessati alla Professione, che desiderano partecipare alla selezione motivazionale,
dove verrà mostrato il programma dettagliato del Corso con l’elenco docenti, possono rivolgersi:
all’ISTITUTO TECNICO PROFESSIONALE (Centro Studi Ecologia - Ambiente) tel. 0523-941406 (PC) dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle
19, compreso sabato mattina dalle 9,30 alle 12,30. Requisito minimo di accesso: Diploma di Scuola Media Superiore. Il corso
viene effettuato in esclusiva in Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige e Veneto.

sessore del comune di Arcola,
coordinatore regionale ligure
delle Città del Vino. A questo
punto, l’ assessore provinciale
Carlo Scrivano, coglierà l’occasione per parlare dei Sistemi turistici locali (STL), quale nuovo
strumento per la produzione di
pacchetti d’offerta in grado di
rendere penetrante l’«appeal»
del turismo della provincia di
Savona. Concluderà la relazione di Massimo Enrico, presidente della Cooperativa Viticoltori Ingauni. La giornata si
chiuderà con un riconoscimento ad una coppia di agricoltori
che sono, col tempo, divenuti
simbolo della produzione vinicola: Pippo e Bice Parodi (cascina «Feipu di Massaretti»). [R.SR.]

Teatro per ragazzi
all’Angelicum

(Direttive CEE, Normativa Statale e Regionale)

Frequenza per agevolare chi lavora o studia, al sabato mattina (9.30 – 12.30) per sei mesi, con visite guidate in aziende e verifica finale. Ai partecipanti verrà consegnato: Il nuovissimo Codice dell’Ambiente 2007 (contenente il TESTO UNICO con la
nuova normativa ambientale e il commentario di giurisprudenza) e ad ogni lezione verranno consegnate le dispense redatte dai Docenti, contenenti linee guida e metodi di lavoro.

Grande festa del vino oggi (domenica) ad Ortovero. L’occasione è data dalla manifestazione per ricordare i venti anni dell’associazione delle Città del Vino, a cui Ortovero ha
aderito da alcuni anni. La manifestazione verrà ospitata
nel nuovo e funzionale Centro
di Incontro Enologico, in viale
della Chiesa, ed avrà inizio alle 16. Il cerimoniale prevede il
benvenuto introduttivo del
«padrone di casa», il sindaco
Osvaldo Geddo, cui farà seguito un saluto di Franco Bonanini, presidente del Parcodelle
Cinque Terre. Sarà quindi la
volta della presentazione del
ventennale delle «Città del vino», svolta da Enzo Giorgi, as-

FINALE LIGURE

Per la difesa dall’inquinamento e dal degrado ecologico
PER I PRIVATI, POSTI DISPONIBILI PER FREQUENTARE IL CORSO: 32
Inoltre per i Liberi Professionisti, per le Industrie, le Aziende Pubbliche e Private di Savona e Provincia che ci richiedono la
preparazione del personale interno:
POSTI DISPONIBILI PER FREQUENTARE IL CORSO: 18
Il programma del Corso, curato da docenti altamente qualificati (Funzionari della Provincia e dell’ARPA Regionale, Tecnici specializzati che operano nel settore pubblico di Savona e Provincia e i migliori professionisti in campo ambientale della Regione
Liguria) prevede l’analisi e la discussione delle principali tematiche ambientali con approfondimenti tecnici e normativi:
• I RIFIUTI: Inquadramento legislativo e tecnologie di smaltimento e recupero, autorizzazioni e iter amministrativi, sanzioni. Sistema
di gestione degli imballaggi e piattaforme CONAI. Il ruolo dell’ARPA, il ruolo del Comune di Savona. Compilazione registri.
• ACQUA: D.L.gs. 152/06 e successive modifiche, tutela e ciclo delle acque, valutazione dell’inquinamento, processi depurativi,
autorizzazioni allo scarico, sanzioni. Il ruolo della Provincia e dell’ARPA.
• ARIA: Emissioni in atmosfera, normativa e tecnologie di abbattimento degli inquinanti. Il ruolo della Provincia e dell’ARPA.
• RUMORE: Inquinamento acustico, misurazioni e tecnologie di protezione. Il ruolo dell’ARPA.
• INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO: Normativa e aspetti tecnici.
• SUOLO: Bonifiche siti inquinati. Amianto. • Impianti Termici, Energia e Stoccaggio Oli Minerali.
• VIA: Valutazione di impatto ambientale - legislazione di riferimento e applicazioni tecniche.
• CERTIFICAZIONI AMBIENTALI: ISO 14001, regolamento EMAS, ECOLABEL ecc.
• SICUREZZA: Inquadramento sul rischio negli ambienti di lavoro e nei cantieri esterni.
• AGENDA 21 del Comune di Savona. Certificazione IPPC (Prevenzione e Riduzione Integrate dell’Inquinamento di Fonte
Industriale). Il ruolo della Regione Liguria.

Ortovero festeggia
le “Città del vino”

FINANZIAMENTI PERSONALIZZATI !!!

BICICLETTA C200 ALLOY

SOLO ALCUNI ESEMPI DI RISPARMIO !!!
XENON 10 SPEED 2007 € 515

RUOTE FULCRUM R 7 € 115
COPERTONCINCI MICHELIN KRYLION CARBON
€ 21 RUOTE FULCRUM R 5 € 170
COPERTONCINCI MICHELIN PRO-RACE 2
€ 25 RUOTE FULCRUM R 3 € 360
COPERTONCINCI CONTINENTAL GRAND PRIX 4000 € 25
RUOTE FULCRUM R 1 € 570
RUOTE CAMPAGNOLO VENTO € 155
RUOTE CAMPAGNOLO ZONDA € 360
RUOTE FULCRUM R 0 € 780
TELAIO CORSA GOLD IN CARBONIO MONOSCOCCA
.................................... (c/forcella carbonio + serie sterzo) € 899

