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Sanremo ricorda Dapporto
a vent’anni dalla morte

CITTADINO ILLUSTRE

Andrea Macco

Variegatoevastocom'è,ilFestivaldella
Scienza propone come sempre cose molto
valide, cose un po' meno valide e, anche
quest'anno, eventi «fuffa» che non decolla-
no.RapidicomeuncortoPixar(adessiède-
dicato un laboratorio molto curioso al Mu-
seo Luzzatial PortoAntico «PixilationLab»)
e veloci come il Millennium Falcon di Star
Wars (alla scienza della fantascienza cine-
matograficaèdedicataun'altramostrainte-
rattivamoltovisitataaPalazzoDucale,«Fan-
taScienza»), ecco una rapida carrellata a ri-
guardodelsentorecomunedel«turistame-
dio del Festival».

SeaibambiniilnuovopassdelFestivalri-
sultasimpatico,ilbraccialettochedeveesse-
retenutopertuttalasettimanaesempreesi-
bitoalpolsoèbocciatosenzaappellodaime-
nogiovani.«Ridicolochenonsipossatoglie-
re... neanche fosse la fede nuziale! - spiega
una professoressa accompagnatrice - Ci
hannodettochepossiamofarerichiestaper
avere i pass tradizionali, ma in tal caso ogni
giorno dobbiamo ricordarci di mettere al

collo quello giusto, altrimenti non ci fanno
entrare...HannopauracheilbigliettodelFe-
stival sia ceduto? Se unovuole può farlo co-
munqueequestosistemaèridicoloperper-
sone adulte...».

Sempreapropositodeipass,altrelamen-
tele sono giunte nei primi giorni di Festival
damoltiche,acausadeiritardicronicinella
distribuzione degli abbonamenti, hanno
perso le prime conferenze. «Non solo non
abbiamola mappa degli eventi del Festival,
mala biglietteriaapre alle10. Comepossia-
moessere ad una conferenza dall'altra par-
te della città alla stessa ora?», è la voce di un
altroinsegnantediunLiceocittadinochese-
gnala, oltretutto, alcune conferenze «fuffa»:
«Abbiamofatto una codadi quasi mezz'ora
pertrovare ipostia sedere,quindiabbiamo
aspettatoil classico quartod'ora accademi-
cononostanteilSalonedelMinorConsiglio
fosse già pieno e alla fine... sapete quanto è
durata la conferenza, domande del pubbli-
co comprese? 30 minuti esatti! È una truf-
fa!». La conferenza in questione è quella sul
«Cervello chimico» di T. Hokfelt dello scor-
so lunedì. Ma gli habitué di Palazzo Ducale
non hanno trovato solo questa amara sor-
presa. Martedì 27 la conferenza delle 18.30
nel Salone del Maggior Consiglio («Ecolo-
gia,evoluzioneeilfuturodellavita»diN.El-
dredge,unadellepiùattesedellagiornata)è
stata annullata 10 minuti prima del suo ini-
zio.Ilsottoscrittoerapresentequandol'epi-
sodio è accaduto e la narrazione è tanto
istruttivaquantodisarmante:scendonodal-
le scale del Piano Nobile di Palazzo Ducale
due giovani animatori del Festival, baldan-
zosieridenti attaccanoconun po'discotch
un posticcio cartello scritto a mano. Recita:
«Laconferenzadelle18.30èannullata».Alla
richiesta di spiegazioni, la risposta: «Boh,
non ne sappiamo niente. Sappiamo solo
che ce ne andiamo a casa prima e con que-
stofreddosiamobencontenti!».Esenevan-
noviadicorsalasciandoivisitatoridelFesti-

val così, come dinanzi la sparizione di un
Maestro Yedi al cospetto di un furibondo
Darth Fener. Effetti speciali del Festival.

Effetticheforsesisarebberovolutivedere
alla Mostra «Questo caldo, caldo, caldo
mondo» sempre a Palazzo Ducale, (ri-edi-
zionediunamostrapresenteloscorsoanno
allaCommendadiPréacuradell'IstitutoNa-
zionalediGeofisicaeVulcanologia)mache
invecehannolasciatoaboccaasciuttamolti
bambini. Se la fontana di Piazza De Ferrari
trasformataingeyserhainiziatoafumare,le
lampadinechedovrebberoaccendersigra-
zieadunamini-turbinaavaporenonvoglio-
no saperne di accendersi. E ai bambini che
domandanoall'animatoredelFestivalcheli
accompagnadispiegarecosasianoisimbo-
li sulla mappa del mondo dove compaiono

terremotievulcaninonvienedataloronem-
menolasoddisfazionediunabellarisposta:
«Sono cerchietti che non importano... forse
degli errori...». Se poi un adulto azzarda la
domanda: «Perché in Italia sono realizzati
pochiimpiantigeotermicidiriscaldamento
con pompe di calore?» L'unica risposta è
uno scrollone di spalle. Insomma, si sa: la
Geologia nonè mica robafacile,vallo a dire
ai terremotati dell'Abruzzo. Meglio darsi a
unbelviaggioaiconfinidell'Universo.Alme-
nolìquelchenonsisaèlavorodellafantasia
e le figuracce sono tutte confinate in un bel
buco nero. Sempre che non si tratti tutto di
una illusione dei sensi. Ma allora per quelle
c'è il bellissimo laboratorio «Mindstake» ai
Magazzinidell'Abbondanza.Testatoeque-
stavoltaapplauditoanchedaipiùpolemici.

Fine settimana all’insegna della passione teatrale
conladisfidaindueserate(il31ottobreeil1novem-
brealTeatrodellaGioventù)delFestivalinternazio-
nalediregia,quest’annoinnomediEuripide,econ
l’aperturadellanuovastagionedelSiparioStrappa-
todi Arenzano che il 30 e 31 ottobre mette in scena,
come primo spettacolo, gli attori della compagnia
deigiovaniconlatragicommediaAzoralzdiLazza-
ro Calcagno. Gli eventi sono stati presentati in Pro-
vincia, dall’assessore Giorgio Devoto con il presi-
dentedellaPozzangheraDomenicoBaldini,l’asses-
soreMauroGavazzidiArenzanoeildirettoreartisti-
co del Sipario Strappato Lazzaro Calcagno.
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Lohannorealizzatogiovanisot-
to ai 35 anni. È costato 10mila
euro e dura una trentina di mi-
nuti. È stato prodotto dalla Me-
diateca regionale ligure e dai
Servizi culturali del comune di
la Spezia. Interviste a esperti e
docenti universitari, immagini
dellerealtàartistiche,recitazio-
ni di testi letterari e teatrali.
Una bella miscellanea di testi-
monianzecheracconta,nelcen-
tenario del manifesto Futurista
(1909 - 2009), tutto o quasi del
movimentodiMarinetti inLigu-
ria.
«Fut-Uria. Ricostruzione Futu-
ristain Liguria»èiltitolo del do-
cumentario presentato ieri in
Regione dall'assessore Fabio
Morchio e dal direttore della
Mediateca Regionale Ligure
Marco Ferrari. La pellicola sarà
proiettata per la prima volta
mercoledì 11 novembre alle 17
nellasaladellaBibliotecaRegio-
nale in via D'Annunzio 38 a Ge-
nova.Ingressogratuito.Cosìco-
me sarà gratuita la distribuzio-
ne del Dvd che l'assessorato re-
gionale alla Cultura ha in pro-
grammapressoentilocali,scuo-
le e associazioni che ne faranno
richiesta. La Mediateca Regio-
nale Ligure, inoltre, promuove-
rà il video a fini didattici nelle
sedi istituzionali e le scuole di
tutta la Liguria, con un partico-
lare impegno a favore degli isti-
tutiedeicentriculturalipiùatti-
vi sul versante degli studi della
storia artistica del Novecento.
Partendo dalla Spezia, passan-
do per Genova e Albisola, il do-
cumentario conduce lo spetta-
tore verso la conoscenza detta-
gliata delle realtà artistiche che
hannosegnatolapresenzaFutu-
rista in Liguria a partire dal suo
più grande promotore, Filippo
Tommaso Marinetti, agli altri
protagonisti in terra ligure, da
Alf Gaudenzi a Luigi Colombo,
Enrico Prampolini, Renato Ri-
ghetti, Farfa, Tullio Mazzotti,
Torido Mazzotti, Benedetta
Cappa, Nicolj Diulgheroff, Gia-
como Picollo.
Nel documentario, poi, si mo-
stra come il movimento Futuri-
sta si fosse radicato da subito
sul territorio della nostra regio-
ne. Facilitato dallo stretto rap-
porto che Marinetti aveva con
Genova, dove condusse gli studi
universitari.Dalcapoluogoligu-
re si muovono le grandi espe-
rienze Futuriste che culmine-
rannonel 1934conlaprimamo-
stra di plastica murale allestita
da Enrico Prampolini a palazzo
Ducale.

Fabrizio Graffione

I terremoti possono non
fare più paura. Un futuro in
cuigli studidellaFisica edella
Geologiapossonoportareim-
mediati e concreti risultati è
proprio questo. Lo mostra
con grande efficacia la mo-
stra sui terremoti del Festival
della Scienza, una delle po-
che che quest'anno è stata al-
lestita presso i Magazzini del
Cotone con il patrocinio della
ProtezioneCivile.Peripiùpic-
coli l'esperienza più interes-
sante è senz'altro quella della
stanza sismica, altresì detta
«simulatore di terremoti»:
una piattaforma rialzata, che

rappresenta una stanza di
un’abitazione, viene messa
in movimento con varie scos-
se, a riprodurre un terremoto
dell'intensità di quello dell'
Aquila.

La simulazione è effettuata
a tre riprese: la prima come se
ci si trovasse in una abitazio-
ne al primo piano; la seconda
nelle stesse condizioni ma al
quinto piano (e bisogna reg-
gersi alle maniglie di sicurez-
za per non cadere, mentre la
robacascadagliscaffali)einfi-
nel'ultimatrovandosialquin-
to piano, ma di una casa anti-
sismica. Questa volta la scos-

sasiavverte,maèdecisamen-
te più lieve. Come infatti spie-
ganosuccessivamentegliani-
matori mostrando dal vivo e
illustrandoimodernicompo-
nenti anti-sismici adottati in
edilizia, la scossa può essere
attutita fino ai 9/10 della sua
intensità, riducendo così
enormementeisuoieffettide-
vastanti.Unmodellinoin sca-
laridottasimulaaltriterremo-
ti questa volta per grattacieli e
ponti stradali: chi osserva
può subito notare senza il bi-
sogno di grandi spiegazioni il
diverso comportamento de-
gliedifici tradizionalidaquel-

li di ultima generazione anti-
sismicidotatidiisolatori,con-
troventiedispositividiri-cen-
traggio della casa.

A conclusione della mo-
stra, su un pannello sono illu-
strate le soluzioni che sono
state adottate in Abruzzo in
questi ultimi mesi durante il
piano di ricostruzione Case
(acronimo che sta per Com-
plessi antisismici sostenibili
ed ecocompatibili). Il titolo
della mostra vale più di tante
altre parole di commento: ec-
co«Il futurotrapassatoeinno-
vazione».
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Il terrore vero di un finto terremoto

Stefania Antonetti

«Cronaca di un successo
annunciato». Non ha dubbi il
presidentedellaFieradiGeno-
va Paolo Lombardi, quando
presenta l'appuntamento di
«Libridine» il salone del libro
antico, esaurito e introvabile e
la mostra mercato di antiqua-
riato«Tuttantico»,inprogram-
ma da domani fino a domeni-
ca nel padiglione C della Fiera.
«Una calamita per tutti coloro
che si divertono a cercare cose
antiche - aggiunge Lombardi
-, e una vetrina per Genova da
tanti punti di vista. Un succes-
so riconfermato dunque. Ri-
spetto al 2008 gli espositori so-

no infatti aumentati del 13 per
cento,conprovenienzada8re-
gioni italiane e 6 paesi stranie-
ri». Genova conferma così la
sua vocazione bibliofila con
l'esposizione di testi di scien-
ze; nautica; libri e riviste illu-
strati;cinema;teatro;storia;di-
ritto e geografia locale, per un
totaledi40milavolumipresen-
tati da 45 espositori, e divisi tra
cento banchi. Collezionisti e
semplici amatori potranno
contare sulla presenza di li-
braiantiquari,bancarellai,stu-
di bibliografici, rivenditori di
fumetti, riviste e materiale ci-
nematografico provenienti
dal centro e nord Italia e dall'
estero. Tra le rarità, la libreria
Tara espone la prima edizio-
ne, datata 1944, delle Fotocro-
nache di Bruno Munari; Fuori
Catalogo Studio Bibliografico,
propone invece la prima edi-
zione italiana di «Voyage au
bout de la nuit», esplorazione
semi-autobiografica che se-
gna il debutto letterario di
LouisFerdinadCéline.Soloda
ammirare è invece la selezio-
ne del monastero Olivetano di
San Prospero di Camogli, che
esponeuna decina di libri trat-
ti dalla propria biblioteca, tra
cui un raro esemplare di Bib-
bia del 1859 scritta in cinese
tradizionale. «Libridine» lan-
cia inoltre la sfida della creati-
vità dall'alto dello «Speakers'
Corner», uno spazio reale all'
interno del Berio Café Live in
Fiera, che propone anche
quest'anno un fitto calendario

di incontri, presentazioni di li-
bri, dibattiti teatrali ed happe-
ning musicali. Venticinque in
ventidue ore di apertura. E tra
coloro che saliranno la peda-
na del Berio Café Live c'è an-
che Ferdinando Scianna (do-
menica alle 12) con la presen-
tazione del libro «Baaria Ba-
gheria -. Dialogo sulla memo-
ria, il cinema e fotografia»; sa-
bato invece, a partire dalle 15,
Mario Rizzi presenta «Mecca-
no d'amore»; e alle 16 segue la
rassegna fotografica «I volti di
Cuba». Due gli appuntamenti
dedicati al futurismo: «Omag-
gioalfuturismotipografico» di
Enrico Tallone (venerdì alle
15.45) e «Futurismo di sinistra
in Italia» di Gianandrea Ferra-
ri.

Novità anche per la manife-
stazione «Tuttantico», che al-
larga l'offerta espositiva anche
albrocantage.Diverselecurio-
sità presenti in Fiera: le scultu-
reingessorisalenti aiprimidel
900' e raffiguranti busti e ani-
mali; lacollezionedibicchieri-
ni da rosolio e il portarotolo
percartaigienicamunitodica-
rillon,appartenenteall'ArtDé-
cofrancese.Partedelpadiglio-
ne C diventa inoltre un'autori-
messa stile anni ’50-60; un ve-
ro e proprio garage dal sapore
Sixties con una decina di auto
d'epoca:Fiat600,1100,unaTo-
polino, Bentley e Rolls Royce.
«Libridine & Tuttantico» sono
aperte domani dalle 15 alle 19;
sabato e domenica dalle 10 al-
le 19. L'ingresso è gratuito.

Dopoilsuccesso dell’annoscorso,tornal’abbina-
mento tra trekking urbano e halloween, la festa
del camminare in città unita alla festa dei miste-
ri. Sabato nel pomeriggio per i bambini e di notte
per gli adulti Genova e Savona propongono per-
corsi sul tema «dolcetti e scherzetti»: personaggi
storici,luoghimisteriosi ealimenticuisiattribui-
scono magiche virtù. Dall’acquedotto storico al-
lecollinedell’entroterraruraleemanufatti archi-
tettonici, nasce la magia genovese dell’acqua. A
Savona il trekking si chiama «Spirito sotto spiri-
to»: percorso per scoprire la città attraverso luo-
ghi e situazioni tra grottesco e sentimentale.

Simulazione con la Protezione Civile

I PRO E I CONTRO DEL FESTIVAL

Il braccialetto della scienza
e la conferenza che non c’è
I ritardi nella distribuzione dei pass hanno fatto perdere i primi
appuntamenti. Incontro lampo dopo 45 minuti di attesa

Teatro Festival di regia
e stagione ad Arenzano

Halloween Trekking
tra dolcetti e scherzetti

Futurismo Film
sulla storia ligure

IL FUTURO diventa presente nei laboratori al Festival della Scienza

DA DOMANI ALLA FIERA

Una Libridine di pezzi rari
Animali di gesso e bicchierini da rosolio a «Tuttantico»

L’attore Carlo Dapporto era nato a Sanremo.
Per questo, a vent’anni dalla sua scompar-
sa,il consiglio comunale della città di ponen-
te, chegià gli dedicato un piazzale, gli rende-
rà omaggio. Alla cerimonia sarà presente il
figlio Massimo. Sarà proiettato il filamato
«Carlo Dapporto racconta la sua Sanremo»
con protagonista lo stesso attore.

IL PIÙ APPLAUDITO

È il laboratorio «Mindstake»

sull’illusione dei sensi

ai Magazzini dell’Abbondanza


