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STAR

Franco Debernardi
alle «Immacolatine»

Cristina Bo-
raschi, mila-
nese, è la vo-
ce italiana di
Julia Rober-
ts e Sandra
Bullock: la
doppiatrice
sarà premia-
ta al festival
che si svolge
a Genova

Andrea Macco

Catrame e Formaldeide.
Unire del monossido di carbo-
nio, un po' di Benzene e qual-
che goccia di ammoniaca; aci-
do cianidrico ben mescolato
ad una mistura di cadmio,
piombo e cromo. Per finire,
duegoccediarsenico.Lapozio-
nemortaleèprontaepuòesse-
re servita.

Si tratta di un laboratorio di
chimica? Negativo. La risposta
corretta vi stupirà. Si tratta del
fumoda tabacco e da sigaretta.
Ebbenesì,tuttelesostanzevele-
nose sopra riportate sono con-
tenute nel fumo, anche passi-
vo, che si respira quando qual-
cuno fuma.

Il Festival della Scienza di
quest'annoponeunaparticola-
re attenzione verso questa te-
maticachevedeogniannomo-
rire, per malattie cardiache le-
gatealfumo,unnumerodiper-
sone pari ai morti dalla bomba
atomicadiNagasaki.Ecosì,gra-
zie alla Fondazione Umberto
Veronesi,daquest'oggièpossi-
bilevisitaregratuitamente(sen-
za nemmeno avere il pass del
Festival)lostandinterattivoin-
stallato in Piazza San Lorenzo.
PropriodavantiallaCattedrale,
quasifosseunsegno:l'attenzio-
nedellaChiesaperl'uomoèan-
che l'attenzione della Scienza.

Anche se l'inizio non è stato
dei migliori: ieri mattina un
gruppo di ragazzi si è messo
provocatoriamente a fumare
proprio davanti al cartello «No
Smoking, Be Happy», cartello
che poco dopo è stato pure ab-
battuto dal vento tra le risate di
quegli stessi provocatori che,
forse, non sono ancora entrati
nelclimadelFestival.Seavesse-
ro fatto visita allo stand (visite
guidate ogni 20 minuti, dalle 9
alle 18) avrebbero senz'altro
toccato con mano quali sono i
danni provocati dal fumo nel
nostroorganismo.Lostandèin-
fatti composto da un percorso
multimediale e multisensoria-
le che fa compiere un viaggio
dentrolevieareedelnostrocor-
po: dalla bocca fino agli alveoli
polmonari.Oltreainformazio-
nicognitive,sonooffertistimoli
acusticiedolfattivimoltoeffica-
ci. Provare per credere. Come
ha fatto già ieri Manuela Arata,
Presidente del Festival della
Scienza:«Iosonofumatriceac-
canita,ma riconoscoche èuna
schiavitùassurda. A me nessu-
nohamaidettodagiovaneche
facevamale...e unavolta preso
ilvizioèdifficilelasciare».Arata
lanciaancheunasfidaaigiova-
niprovocatori:«Inutile“tirarse-
la”peresserebulli,perchéè un
falsomododiesserlo.Chismet-
te di fumare dice che si sente
meglio,chidevesmetterehapa-
uradistaremalemanonècosì.
Oggi ci sono moltissimi aiuti, e
io per prima voglio testare lo
standdellafondazioneVerone-
siperessereaiutata».Ealloraco-
me nasce l'idea di questo
stand? Lo ha spiegato la dotto-
ressa Giulia Veronesi: «Il 95%

delle persone è più felice da
quandohasmessodifumareri-
spettoa quando erasottole ca-
tenedelfumo.Noidal2005sia-
mo attivi con il progetto “Don-
ne contro il fumo” perché ab-
biamo osservato che le donne
sono quelle a più alto rischio e
che,purtroppo,nell'ultimode-
cennio c'è stato un aumento
delfumonelsessofemminile».

Oltre alla presentazione del-
lo stand «No Smoking, be hap-

py», si è tenuta ieri una presen-
tazionepiùistituzionalepresso
lasededellalaRegioneLiguria:
è stata occasione per sentire
l'impegno unanime verso i fu-
matori,parial22,8%dellapopo-
lazione ligure (in linea con la
media nazionale del 23% al
2009).Ildatosignificativoemer-
so è uno: l'età critica per diven-
taredipendentidalfumoèquel-
latrai15 e i17anni.«Se noipo-

tessimoproibire il fumotra i 15
ei18anni,siavrebberorisultati
clamorosi nella lotta al tabagi-
smo-hacommentatoPiergior-
gio Zuccaro (Direttore dell'Os-
servatorioFumo,AlcoleDroga
dell'IIS), aggiungendo una du-
ra stoccata contro la scarsa ap-
plicazione delle attuali leggi -
Servono dei divieti, delle rego-
le, delle politiche di controllo a
fianco di una informazione at-

tenta. Ad esempio il divieto di
fumareneilocalipubblicièsta-
tointrodottoperevitarecheicit-
tadini fossero inconsapevol-
menteintossicatidalfumopas-
sivo.Allostesso modoèproibi-
to vendere sigarette ai minore
di 16 anni: ma voi avete mai vi-
stountabaccaiochenonvende
sigarette a ragazzini? No, e se
succedevasuigiornali.Larego-
la non è rispettata!» E a conclu-
sionedelsuointerventoZucca-
ro ha lanciato la forte proposta
di un netto rincaro dei prezzi
dellesigarette:«Iprodottiabas-
so prezzo incitano all'acquisto.
Ipacchettida10sigarettea2eu-
ro,cheèilcostodicaffèecornet-
to, non vanno assolutamente
bene. Bisogna aumentare il
prezzo,perchésonounincenti-
vo! E - stoccata finale ai profes-
sori - Gli insegnanti dovrebbe-
ro dare l'esempio per primi,
nonfumareneppurenelcortile
osullasogliadell'atrio:chifaco-
sì è un cattivo maestro».

CONCERTO

Stefania Antonetti

Libri antichi, esauriti e introvabili
ma anche bijoux griffati, antiquariato ti-
rolese e oggetti rari, insieme per la terza
edizione di «Libridine & Tuttantico», in
programma al padiglione C della Fiera
dadomanipomeriggiofinoalprimono-
vembre. La manifestazione - presentata
ieri mattina da Paolo Lombardi, presi-
dentedella FieradiGenova e daGiorgio
Devoto,assessoreprovincialeallaCultu-
ra - in un'atmosfera tipicamente retrò,
proporràvolumiantichiefuoricatalogo,
rarità e gioielli della letteratura. Obietti-
vo:catturarel'attenzionedilettori,colle-
zionisti e semplici amatori. Tra le novità
diquest'annolapresenzadellaproduzio-
nediunnucleodipiccolieditori:DeFer-
rari,GiorgioDevotoEditore,LaLuna;Li-
bro Più, Ligurpress, Nuova Editrice Ge-
novese;SagepEditorie Skira.«Manon è
certol'unica-annunciaLombardi-Due

manifestazioni insieme, che creano un
piattoricco,taledarichiamarel'attenzio-
ne di quanti si muoveranno per il pon-
te». Ripensato e arricchito il calendario
degli eventi collaterali che si snoderà tra
«Bibliobus», l'iniziativa promossa dal
Centro sistema bibliotecario della Pro-
vincia,chepermetteràdisceglierefinoa
due libri, da riconsegnare entro trenta
giorni in una delle biblioteche del siste-
ma (www.provincia.genova.it/cbs).
Nell'ambito dell'iniziativa verrà presen-
tataancheunapiccolamostrasuGianni
Rodari, mentre sabato pomeriggio sarà
dedicatoaipiùpiccoliconlettureadalta
voce.Lalibreriaegalleriad'ArteCaficute
con«FurordiPopolo»proporràfotosto-
richedellemaggioriinsurrezionipopola-
ri.Tralerarità«GliHeroici»diGianBatti-
staPigna,iquattrovolumidelle«Lezioni
sulla storia della Filosofia» di Hegel e
l'edizione d'arte il «Diario de a bordo de
Cristòbal Colon» della libreria antiqua-

riaCeotto;unarosadivolumietavolean-
tichededicateaGenovaealGenovesato
verràpresentatainvecedallalibreriaBor-
golungo. I pezzi unici, tuttavia, non sa-
ranno legati soltanto al mondo dei libri:
Tuttoantico passerà in rassegna un'am-
piaselezionedioggetti,dalmodernaria-
to al vintage. Partendo dall'antiquariato
tirolesesipotràscorgereunacredenzina
d'angolo in noce chiaro. Per le cultrici
delvintagec'èlacollezionedibigiotteria
americanad'epoca,maancheicandela-
bri, lo spargi-profumo e i bar da carroz-
za.Sipotrannoconoscereleantichetec-
niche del macramé e per gli amanti del
fai-da-te ci sono i laboratori organizzati
dall'Istitutonazionalesuperioreperilre-
stauro del mobile di Genova. Trait-d'
union tra le due manifestazioni sarà la
mostra«Meccano&Dintorni».Larasse-
gna resta aperta domani dalle 15 alle 19;
sabato, domenica e lunedì dalle 10 alle
19. L'ingresso è gratuito.
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Open Lab Gallery. All’Open Lab Artisti Oggi

(Sottoripa)dalle21 serata di degustazionedi Vini selezio-
ne Castello Gancia con il «Gioco degli Aromi».

Locale messicano. Dalle 20 nel quartiere di San

Fruttuosopresso il nuovolocale«Si Señor», la prima posa-
da e trattoria messicana della città (via Giovanni Torti), si
svolgerà una degustazione di farinata e birra messicana
al prezzo speciale di 4 euro.

Al Fellini con Radio 105. Al disco ristorante

Fellini (Via XII Ottobre) Serata Universitaria in collabora-
zione con il G.E.G. – Gruppo Erasmus Genova. Si daranno
cambio per l’Halloween Party in cabina dischi i DJ Alex
Enne,Paul Xe Alex Pato conil supportodel vocalistRober-
toMantelli. Specialguest star il Dj Pippo Palmieri diretta-
mente da Radio 105.

«Il viaggiatore onirico». La Tosse inaugura la

nuova stagione stasera alle 21, con lo spettacolo «Il viag-
giatore onirico» di Emanuele Conte in prima nazionale.

Sampierdarena. All’Antica Osteria «Ai 2 G» di

Sampierdarenac’è StefanD, ilcantanteche ha rappresen-
tato l’italia al festival della Canzone italiana di New York.

APPUNTAMENTI

Danila Bavastro

Dopo Finale Ligure, Sanremo e
Imperia, quest'anno sarà il capo-
luogo ligure ad ospitare la XIV edi-
zione di «Voci», Festival Nazionale
del Doppiaggio nel quale vengono
assegnati prestigiosi riconosci-
menti alle migliori voci degli attori
di opere cinematografiche e televi-
sive.Lamanifestazione,lacuiorga-
nizzazione è di Paolo Astori e la di-
rezione artistica di G. Fava, si terrà
il 29 e 30 ottobre in tre differenti lo-
cation. A inaugurare il Festival, ve-
nerdì29alleore15pressol'AulaTe-
atro - Convitto Colombo - della Fa-
coltà di Lingue sarà un omaggio al
film francese «Giù al Nord» scritto
e interpretato da Dany Boon dal
quale ha preso spunto, per il suo
film «Benvenuti al Sud» con Clau-
dioBisioeAngelaFinocchiaro,ilre-
gista Ludovico Miniero. In questa
occasione, oltre ad evidenziare un
confronto tra le due pellicole dall'
omonimo argomento, verranno
messe in luce le soluzioni di tradu-
zioneedidoppiaggio delfilm origi-
nale, grazie all'intervento di Fran-
cesco Vairano, direttore del dop-
piaggiodelfilmperl'edizioneitalia-
na.

Duranteilsecondoincontro,pre-
visto per sabato 30 alle 17 presso il
locale Nouvelle Vague in Vicolo De
Gradi, ci sarà la presentazione, da
parte degli autori stessi (Enrico
Lancia, Massimo Giraldi e Fabio
Melelli), del libro «I doppiatori nel
cinema italiano» a cura di Bulzoni
Editore: un curioso itinerario tem-
poralecheaffondalesueradicinel-
la storia del doppiaggio dei film ita-
liani,dalleorigini finoaldopoguer-
ra.

Il terzo e ultimo appuntamento,
sempre in calendario per sabato
30, è la Serata d'Onore che sarà
ospitata al Teatro della Gioventù in
viaCesareaconinizioalleore21du-
rante la quale verranno consegnati
i prestigiosi «Anelli D'oro» ai mi-
gliori attori/doppiatori italiani.
Nella serata, condotta e rallegrata
dal duo comico Andrea Possa e
Marco Rinaldi (I Soggetti Smarriti)
e da Gabriela Lichiardopol, saran-
noricordati ancheicelebridoppia-

tori Oreste Rizzi e Sergio Di Stefano
da poco scomparsi. Volti scono-
sciuti a molti ma non certo le loro
voci. Rizzi infatti doppiò John Voi-
ght nel film «L'uomo della pioggia»
e diede la sua voce anche ad attori
delcalibrodiMichaelDouglas,Du-
stinHoffmaneBruce Willis. Inoltre
come non ricordare l'affascinante
voce italiana di Hugh Laurie prota-
gonista della popolare serie tv del
«Dr. House», appartenente al rim-
pianto Di Stefano. Sarà invece una

donna, Cristina Boraschi, a riceve-
re la targa alla carriera «Gualtiero
DeAngelis»perlasuasplendidavo-
ceprestata adattrici comeJuliaRo-
berts e Sandra Bullock. Tutti gli ap-
puntamenti citati sono a ingresso
libero, sino a esaurimento posti.
Per la Serata d'Onore è necessaria
la prenotazione presso la bigliette-
ria del Teatro della Gioventù
(16:30-19:00tel:0108936326).Ulte-
riori informazioni sul sito www.vo-
ciombra.com
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DAVANTI ALLA CATTEDRALE DI SAN LORENZO

Il Festival della Scienza mostra
quanti veleni hanno le bionde
Lo stand della fondazione Veronesi spiega i rischi del fumo
che fa più vittime di Nagasaki. Ma i giovani se la ridono

Maurizio Acerbi

Genova si smarca dal re-
sto d’Italia condannando al
secondo posto in classifica il
fenomeno Benvenuti al Sud,
pellicola che primeggia, da
quattrosettimanenelleclassi-
fiche della penisola. I genove-
si preferiscono, dunque, il ci-
nismo e lo humor nero di Cat-
tivissimome il filmanimato,ri-
velazione di questo scorcio di
2010?Èverosoloinparte.Per-
ché se ragioniamo in termini
diincassi lecifreparlanochia-
ro: 52mila euro, negli ultimi
sette giorni, per Gru e compa-
gni contro i 44mila del duo Bi-
sio-Siani.Maibigliettistacca-
ti dicono l’esatto contrario:
6.657per il remakedel france-
se Giù al Nord contrapposti ai
5.901 dell’esordio animato
della Universal. I due diversi
risultati sono spiegati dal di-
versoprezzo dell’ingresso per
vedere un film in 3D (come
Cattivissimo me) da quello
con proiezione standard. Del
criterio corretto da utilizzare
per le rilevazioni cinemato-
grafiche si dibatte da tempo
tra gli addetti ai lavori. Da no-
tare che quella del prezzo non
è l’unica discriminante. An-
che la durata, ad esempio, in-
fluiscesull’incassocomplessi-
vo perché un film che supera
le 2 ore avrà, molto probabil-
mente, meno proiezioni nel-
l’arco della giornata rispetto a
pellicoleche non vanno oltrei
novanta minuti. Insomma,
imparate a leggere le classifi-
che o, almeno, non prendete
tutto come oro colato e fidate-
vi del passaparola del pubbli-
co: per quello, almeno, parto-
no tutti alla pari.

I più visti a Genova nell’ul-
timasettimana:1)Cattivissi-
mo me; 2) Benvenuti al Sud;
3) Step Up 3D; 4) Inception;
5) Wall Street 2; 6) Paranor-
mal Activity 2; 7) Adele e
l’enigma del Faraone; 8) Bu-
ried - sepolto; 9) Figli delle
stelle; 10) Uomini di Dio.

GENOVA AL CINEMA

Cattivissimo me
il cartoon in 3D
che sbanca
il botteghino

Le voci dei divi s’incontrano a Genova

LA LOCANDINA del cartoon
STAND A San Lorenzo

Doppiatori a convegno

In Fiera Tra Libridine e Tuttantico

Il pianista e compositore Franco Debernardi inau-
gura domani sera la stagione concertistica del-
l’Associazione Culturale Liguria Eventi. Il concer-
to avrà luogo alle 21, nell’auditorium dell’istituto
scolastico Immacolatine, in piazza Paolo da Novi
a Genova, con ingresso libero. Franco Debernardi
(nella foto al pianoforte), diplomatosi al conserva-
torio Paganini di Genova, ha partecipato dal 2004
al 2009 alle quattro edizioni del festival del com-
positore, riscuotendo un notevole successo di
pubblico e critica. Durante la serata la musica sa-
rà accompagnata dalla proiezione di immagini.


