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Edoardo Meoli

In biblioteca per una visita gui-
data, per una mostra o per par-
tecipare  a  un  concorso.  Si  
puÚ, con un pizzico di immagi-
nazione: quella che ha reso 
possibile la prima edizione di 
Bibliofolies, evento on line e 
dal vivo dedicato alle bibliote-
che genovesi, con visite guida-
te, presentazioni di libri rari, 
viaggi virtuali, reading con at-
tori. L�appuntamento Ë da do-
mani a domenica e coinvolge-

r‡ le tre principali biblioteche 
cittadine:  Berio,  De  Amicis,  
Lercari.

GiovedÏ dalle 10, con caden-
za di un�ora e mezza e obbligo 
di prenotazione, alla Berio si 
tiene una visita guidata alla se-

zione di  conservazione,  du-
rante la quale sar‡ possibile 
ammirare da vicino pergame-
ne medievali, stemmari secen-
teschi e antichi volumi pregia-
ti, un tesoro nascosto nel cuo-
re di Genova. Nella stessa gior-
nata ci sar‡ la possibilit‡ di 
partecipare ad una visita gui-
data gratuita alle splendide sa-
le affrescate di Villa Imperiale 
che ospita la biblioteca Lerca-
ri. La visita si svolger‡ nel pia-
no nobile, a partire dalla sala 
che ospita il capolavoro di Lu-

ca Cambiaso iIl ratto delle sa-
binew. Le visite, alle 11, 16 e 
17, si devono prenotare allo 
010 505890. Da mercoledÏ a 
domenica si potranno ammi-
rare gli incredibili libri pop up 
della Biblioteca Internaziona-
le per l'Infanzia De Amicis, ai 
Magazzini del cotone al Porto 
antico. Tutti potranno poi par-
tecipare al concorso on line iIl 
libro in un aforismaw che pre-
mier‡ la frase pi  ̆bella con un 
abbonamento alla prima par-
te del cartellone del Teatro Na-
zionale e con una tessera an-
nuale dei musei civici. Per par-
tecipare occorre iscriversi sui 
profili social delle tre bibliote-
che o sul profili di Bibliofolies. 
Per quanto riguarda gli eventi 
online,  sono  in  programma  
da oggi a domenica alle 13. �
www.bibliotechedigenova.it

al Festival musica e libri

Gli Amici di Paganini
al Teatro della Giovent˘ 

da domani a domenica

Tutti gli appuntamenti di Bibliofolies,
evento dal vivo e on line per chi ama i libri 

palazzo della meridiana

źI segreti dello zerbinoŻ
con Pierami e Rocco

i libri 

Gli attori del gruppo Generazione Disagio, Luca Mammoli, En-
rico Pittaluga e Graziano Sirressi sono gli interpreti di ȂArtȃ 

La rotta tra Genova Buenos 
Ares fu percorsa, nella prima 
met‡ del Novecento, da mol-
tissimi genovesi, piemontesi 
e lombardi in cerca di una vi-
ta migliore sull�altra sponda 
dell�Oceano Atlantico. iGe-
nova-Buenos Aires, sola an-
dataw, racconto con accom-
pagnamento musicale in pro-
gramma oggi alle 18 nella Sa-
la del Minor Consiglio di Pa-
lazzo Ducale,  ripercorre  la  
storia di una famiglia di emi-
granti  particolare,  la  fami-
glia Bergoglio, che nel feb-

braio del 1929 raggiunse il 
porto di Genova dalla natÏa 
Asti per imbarcarsi sul Giu-
lio Cesare (nella foto) alla 
volta dell�Argentina in cerca 
di una nuova vita. 

Il  viaggio  dei  Bergoglio  
(Mario, padre di Papa Fran-
cesco e i nonni paterni Gio-
vanni e Rosa) Ë il filo condut-
tore del racconto che Massi-
mo Minella proporr‡, accom-
pagnato dalla fisarmonica di 
Franco Piccolo e dalla voce 
del soprano Daria Masiero. 
Un invito a non dimenticarsi 

di quando erano gli italiani a 
sbarcare in terre straniere in 
cerca di fortuna. �
Prenotazione obbligatoria:
eventiliguria2020@libero.it

Oggi alle 17.30 alla Manifattura Tabacchi in via Bottino 6 
a Sestri, Giordano Bruschi (nella foto) presenta il libro ȂIl 
mio Novecentoȃ con Nicoletta Del Vecchio ( Centro di Do-
cumentazione Logos). Intervengono: Massimo Bisca (An-
pi) e Luca Borzani, che ne ha curato lȅintroduzione. �

Sono tre le biblioteche 
genovesi coinvolte 
nellŽiniziativa: la Berio, 
la Lercari e la De Amicis 

Oggi alle 18.30 a Palazzo del-
la Meridiana si tiene la pre-
sentazione del libro iI segre-
ti dello zerbinow (Morellini 
editore) con la partecipazio-
ne degli autori Ceciclia Piera-
mi e Gian Luca Rocco, con 
cui dialogher‡ la giornalista 
Rosanna Piturru, letture di 
Lucia Caponetto (Ë consiglia-
ta la prenotazione). Coppia 

nella vita e ora anche nella 
scrittura,  Pierami  e  Rocco,  
entrambi giornalisti, prendo-
no spunto nel loro romanzo 
dal tono scanzonato ma vero-
simile nei contenuti, da una 
leggenda  metropolitana,  
quella di un misterioso perso-
naggio capace di vendicarsi 
con sistemi poco usuali ma 
di sicuro effetto. �

ALBUM GENOVA

Oggi  alle  17.30,  nella  sede  
dell�associazione iLe Radici e 
le Aliw, in via dei Giustiniani 
12/4, Ë in programma la pre-
sentazione del libro iI sociali-
sti e Genova. Storia di un parti-
to e di una citt‡: 1942-1994w 
di Enrico Baiardo e Marco Pe-
schiera (Erga edizioni). Ne di-
scuteranno con gli autori Ro-
berto  Speciale,  presidente  
dell�associazione e l�ex sinda-
co di Genova Giuseppe Peri-
cu. Obbligo di mascherina e di-
stanziamento sociale. �
Si prega di confermare la presenza 
allo 010 2091270 o scrivendo a 
leradicieleali@centroineuropa.it

Le Radici e le Ali 

I socialisti e Genova

In un libro la loro storia

Raffaella Grassi

Un�amicizia che va in frantumi 
per colpa di un costosissimo 
quadro, tutto bianco. Parte da 
qui, da una discussione sulla 
bellezza di una tela bianca che 
porter‡ alla luce tranelli, tradi-
menti  e  ferite  lo  spettacolo  
iArtw di Yasmina Reza, la nuo-
va produzione del Teatro della 
Tosse  in  cartellone  alla  sala  
Campana da domani al 25 ot-
tobre in apertura di stagione, e 
poi in replica il 30 ottobre al 
Teatro del Ponente di Voltri. 
Regia e scene sono di Emanue-
le Conte, in scena ci saranno 
Luca Mammoli, Enrico Pittalu-
ga e Graziano Sirressi di Gene-
razione Disagio. Lo spettaco-

lo, gi‡ in cartellone a marzo e 
sospeso causa Covid, ha debut-
tato  a  settembre  al  Festival  
Asti Teatro.

Il testo Ë di Yasmina Reza, 
61 anni, padre iraniano e ma-
dre ungherese, nata a Parigi, 
una delle drammaturghe pi˘ 
importanti e premiate in lin-
gua francese. » lei l�autrice de 
iIl dio del massacrow, da cui Ro-
man Polanski ha tratto il film 
iCarnagew. ´» un�autrice raffi-
nata e profonda - spiega il regi-
sta Emanuele Conte - i suoi te-
sti indagano l�intimo dei rap-
porti umani, scoprono gli artifi-
ci che regolano le relazioni nel-
la  societ‡  contemporanea.  
PuÚ sembrare spietata, ma il 
suo Ë amore per la verit‡ª. 

Protagonisti  sono tre  qua-
rantenni che, battuta dopo bat-
tuta, capiscono di non essere 
poi  cosÏ  amici  come  hanno  
sempre  creduto.  ´Il  quadro  
bianco diventa un campo di 
battaglia  dove si  misurano i  
sentimenti  o  continua  Ema-
nuele Conte o Quante piccole 
menzogne,  piccole  gelosie,  
quanto non detto c�Ë alla base 
dei rapporti di amicizia, cosÏ 

come dei rapporti di coppia? 
Quanto siamo davvero sinceri 
quando crediamo di essere sin-
ceri? Yasmina Reza porta in 
scena tutto questo, in una me-
scolanza perfetta di comico e 
di tragico. Fa ridere ma Ë an-
che molto crudele, come la vi-
taª. �
Biglietto: 18�, ridotto 16�.
www.teatrodellatosse.it
Info: 0102470793 

Sono due gli appuntamen-
ti, oggi e domani, nella sala 
Barabino del Teatro della 
Giovent˘  in  via  Cesarea,  
con il Paganini Genova Fe-
stival, la rassegna di musi-
ca ed eventi culturali a cura 
degli Amici di Paganini. 

Gli eventi di oggi e doma-
ni, entrambi alle 17 sono 
due incontri. Nel primo, in 
collaborazione con il Club 
Zonta,  Clarissa  Biscardi  
parler‡ di iPaganini nelle li-

riche  letterarie  e  nelle  
piËce teatrali del suo tem-
pow mentre in quello di do-
mani Danilo Prefumo, di-
rettore artistico della casa 
discografica Dynamic, pre-
senter‡ il libro iNiccolÚ Pa-
ganini - La vita, le opere, il 
suo tempow, edito da LIM e 
ne discuter‡ con Maria Te-
resa Dellaborra. Entrambi 
gli eventi sono gratuiti fino 
a esaurimento posti dispo-
nibili. �

Palazzo Ducale

Da Genova a Buenos Aires, note e parole
per raccontare gli emigranti italiani

sestri ponente

Il Novecento di un partigiano

da domani 

źArtŻ alla Tosse,
al via la stagione
nel segno 
del teatro giovane

In scena gli attori di Generazione Disagio
Repliche al Teatro del Ponente dal 30 ottobre
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