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ILSECOLOXIX

VENERDÌ
15 AGOSTO 2014

ESPOSIZIONE D’ARTE
DAL XIX AL XXI SEC.

Sculture di
Giacometti,
Rodin,
Claudel,
Pompon,
Arman, Dalì,
Braque, Pasqua,
Chiparus in
crisoelefantina

Quadri di Dufy,
Buffet, Pasqua,

Tobiasse,
Venard,

Combas, ecc.

ALLA PRESENZA DI M. JEAN-PIERRE DJIAN,
ESPERTO INTERNAZIONALE,

PERITO DELLA CORTE D’APPELLO DI PARIGI:
CONSULENZA PERVENDITA, ACQUISTO,

SUCCESSIONI EREDITARIE

Hotel Miramare
Santa Margherita Ligure

Via Milite Ignoto, 30 – Tel. +39 0185 287013
Venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 Agosto 2014

dalle ore 10:00 alle ore 21:00

Organizzazione: SJTD ANTIQUITE sarl Paris +33 6 63712345

Presentazione di una collezione privata
di oggetti d’arte della Cina e del Giappone

| Thyria, pannello decorativo, bronzo, 100x100 cm. |
Certificato di perizia di M. Armand Israël, Conservatore del Musée Braque

CHIUSURE E VARIAZIONI ALLA VIABILITÀ DA LUNEDÌ

Lavorid’agosto, toccaallaSopraelevata
Altri cantierigiàpartiti adAlbaro inviaPisaeaSestriPonente inviaLucianoManara
SETTIMANEdi slalom tra i cantie-
ri, per automobilisti e motociclisti
genovesi, queste centrali di agosto.
DaLevanteaPonentesonomolti gli
interventi di manutenzione o le
spaccature di asfalto che vengono
programmate, proprio in virtù del
minortrafficosullestrade.«Capisco
i disagi - dice l’assessore al traffico
AnnaMaria Dagnino - ma d’altron-
de senon si fanno inquesto periodo
gli interventi si devono rimandare
all’autunno». Il caso che riguarda
piùutenti èquellodellaSopraeleva-
ta. Traffico interdetto, prima in un
senso di marcia poi nell’altro, sulla
AldoMoro da lunedì prossimo a ve-
nerdì 22 agosto durante la notte. Il
Comuneinformainfattichedalle22
del 18 agosto alle 5 del 19 agosto e
dalle 22 del 19 agosto alle 5 del 20
agosto sarà istituito il divieto di cir-
colazionenellacorsiaamareindire-
zione levante. Nella corsia amonte,
invece,ildivietoscatteràdalle22del
20 agosto alle 5 del 21 agosto, dalle
22del21agostoalle5del22agostoe
dalle 22 del 22 agosto alle 5 del 23
agosto.
La Sopraelevata sarà chiusa per

lavori, nello specifico si tratta di un
intervento di ritracciatura della se-
gnaleticaorizzontale edi rimozione
diarbustidallospartitraffico.Gli in-
terventi saranno eseguiti da Aster.
Nonsarannointeressatiallachiusu-
ra i collegamenti verso la rete auto-
stradale.Nonsaràquindivigenteal-
cuna limitazione alla circolazione

nello svincolo che tramite il cosid-
detto “ponte elicoidale” viene per-
corso dai veicoli che saranno diretti
verso l’ingresso autostradale di Ge-
novaOvest.
Sono iniziati da pochi giorni ma

durerannocircaunanno i lavoriper
cui via Luciano Manara rimarrà
chiusa al traffico veicolare e pedo-
nale per operedimessa in sicurezza
delChiaravagna: ilpontesul torren-
teverràdemolitoericostruitosfrut-
tando una maggiore altezza, in mo-
dodamigliorare il deflussodelle ac-
que in situazioni critiche. Il traffico
veicolare saràdeviato inviaHerma-
da sino all’intersezione con via Al-
bareto e via Puccini, regolata dal
nuovo impianto semaforico instal-
lato per l’occasione.
Il traffico è sempre interrotto in

via Pisa, dalla curva che segue via
Boselli all’incrocio tra via Caprera,
viaCavallottieviaOrsini. Ilcantiere
sièspostatopiùavantiperiniziarela
seconda fase dei lavori e operare sul
secondotrattodi stradaprevistodal
piano, che prima andava dall’incro-
cio conviaGalli e viaBoselli fino via
GiordanoBruno. Il cantiere è dovu-
to al rinnovamento delle tubature
dell’acqua e del gas. La chiusura del
trattodiviaPisaeviaCaprera, lungo
circa200metri, èdovutoalleneces-
sitàlegatealtransitodeimezzidala-
voro e allo scarico dei materiali del
cantiereneigiorniferiali,dalunedìa
venerdì, dalle 8,30 alle 18,30.
E.ROS.

NONSONO certo una novità a Ferragosto i negozi chiusi per ferie e le
saracinesche abbassate per tanti bar e pubblici esercizi, ma in via XII ot-
tobre ha destato perplessità e qualchemugugno la “serrata” dell’uffi-
cio postale di ieri mattina, anche perché sulla porta di ingresso era ap-
piccicato un cartello, (nella foto) che informava gli utenti che l’ufficio
sarebbe rimasto chiuso sabatomattina 16 agosto. Peccato che a quella
datamanchino ancora due giorni, e nessuno si sia preoccupato di infor-
mare né di giustificare in qualchemodo il motivo della chiusura di ieri.
M.GU.

LA “SERRATA” IMPREVISTA

POSTE CHIUSE NEL PREFESTIVO,
MA L’AVVISO ERA PER DOMANI

LE ANTICIPAZIONI SULLA STAGIONE 2014-15

NELCARTELLONEDELMISTERO
“TOSCA”E “L’ELISIRD’AMORE”

CARLO FELICE: TUTTI IN FERIE MA SENZA LA NUOVA STAGIONE

Pacor“congelato”, teatro instand-by
Il Cdaè scadutoemancano le nomineministeriali. Il Sovrintendente chiedegaranzie
EMANUELEROSSI

PORTONE chiuso, un venticello
chespezzal’afasotto iportici, i car-
telloni conscritto “Siamoall’opera
per la stagione 2014-15”. L’unica
cosa che si muove, però, in questi
giorni al Carlo Felice sono i calci-
naccichecadonodaicornicioni.La
situazione è di stallo, ma non solo
per le feriee lachiusuraagostana. I
lavoratori del teatro lirico, infatti,
sono alle prese con l’ennesima si-
tuazionediincertezzacheriguarda
la prossima stagione e l’ammini-
strazione della Fondazione.
La stagione, innanzitutto: l’ulti-

moappuntamento estivo in cui or-
chestraecorosonostati coinvoltiè
statoun suggestivo concerto all’al-
ba nella costiera amalfitana, a Re-
vello, tre giorni fa. Poi, ognuno ha
fatto le valigie e chi s’è visto s’è vi-
sto. Ma non ci sono stati avvisi su
quando si tornerà in operatività.
Infatti, manca il calendario del
2014-15. E il Sovrintendente Gio-
vanni Pacor dall’inizio di agosto è
in ferie enonsi fa sentire.Cenesa-
rebbe abbastanzadapreoccuparsi,
mainrealtàdadentroilTorrionesi
vocifera di una stagione già pronta
e definita nelle date e nei dettagli
dal direttore artistico Acquaviva,
ma “bloccata” solo dalla questione
Cda.Anche il piano industriale, ot-
tenuto l’accordocon i sindacati e la
firma del sindaco, è statomandato
alministero della Cultura per ave-
rei fondideldecreto“Valorecultu-
ra” che permetterebbero al Carlo
Feliceun respirounpo’ più ampio.
E allora perché si attende ancora?
La programmazione, in teoria,
avrebbe dovuto essere presentata
all’inizio di questo mese. Invece,
tutto tace.
Il motivo è semplice: ad oggi la

FondazioneCarloFelicenonhaun
Cda funzionante né un Sovrinten-
dente. Perché, scaduta la proroga
di45giorni concessaalprecedente
consigliod’amministrazione, leca-

riche devono essere rinnovate. Il
Comune ha già provveduto, ri-no-
minando il sindaco Marco Doria e
Stefano Franciolini. La Regione
anche,confermandoSilvioFerrari.
Mamancanoancora lenominemi-
nisteriali:dovrebbetrattarsidiuna
conferma perMarioMenini e Ser-
gioMaifredi ma difficile che arrivi
prima della fine di agosto. Di con-
seguenza, non ci può essere l’ap-
provazione del bilancio consunti-
vo dell’anno scorso e di quello di
previsione di quest’anno. E nem-
menolanominadelSovrintenden-
te né la presentazione della stagio-
ne. Vuole dire che Pacor potrebbe
saltare? «Mi stupirei davvero -
commenta il vicepresidente
uscenteMarioMenini-halavorato
luiallaprossimastagioneealpiano
industriale... Altro discorso è da
gennaiodell’annoprossimo,quan-
do il Cda cambierà ancora e diven-
terà un consiglio di indirizzo».
Quindi, avanti con il violinista ve-
neto.Manon è tutto. Dal Torrione
si sussurradiunostallodovutoan-
che a una posizione più ferma del
Sovrintendente. Pacor avrebbe
chiesto al sindaco garanzie opera-
tive per andare avanti e non ritro-
varsi di nuovo inmezzo aun “Viet-
nam” di trattative sindacali infini-
te. Paletti per garantirsi la possibi-
lità di intervenire
sull’organizzazione interna del te-
atro e in particolare dell’area am-
ministrativa e della comunicazio-
ne.Adesempioconlospostamento
degliaddettiallaportineriasualtre
mansioni. E l’affidamento a una
dittadi guardianaggio.Oppurecon
ladefinizioneneldettagliodipaga-
menti e indennità deimembri del-
l’orchestra senza dover ricontrat-
tare il tutto ogni volta che c’è una
trasferta. Questioni puramente
operative,macherimangonoaper-
te.Etengonoil sipariosullaprossi-
ma stagione ancora abbassato.
emanuele.rossi@ilsecoloxix.it
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L’orchestra del Carlo Felice nell’esibizione di Ravello, in Campania

IL RITORNO della “Carmen” di Livermore, di-
mezzata dalle proteste e dallo sciopero a giugno
scorso. L’apertura con l’ “Elisir d’amore” di Doni-
zetti. E come opera “regina” della stagione una
“Tosca” di tutto rispetto. E poi il balletto di Ekate-
rinburg, decine di iniziative colla-
teraliancheper lescuole, lastagio-
ne sinfonica già definita nei detta-
gli e quella parallela della Giovine
orchestra genovese. È ancora un
mistero, la stagione del prossimo
annodelCarloFelice,manemme-
no troppo.
Gli addetti ai lavori e lo stesso

Sovrintendente “congelato” pri-
ma della pausa estiva avevano of-

ferto qualche anticipazione.
Necessaria,ancheperchéiconcorrenti,acomin-

ciare dal Regio di Parma e dall’omologo di Torino,
si sonogiàmossi con largoanticipoeanche con gli
abbonamenti. Insomma, la stagioneèbella epron-
ta, ma deve ancora passare di fronte a un Cda che
non c’è e quindi tutto viene ritardato. Un’altra im-
portantenovitàperilprossimoannoèquelladelri-
torno del Premio Paganini. La competizione dedi-
cata al geniodel violinogenovesevedràunprologo

conselezionisparseper ilmondoe
una “fase finale” genovese, con la
direzione di Fabio Luisi.
Da valutare, poi, la presenza del

Carlo Felice nel padiglione della
Liguria all’ Expo milanese del
prossimo anno: probabile la rap-
presentazionediun’operaconsce-
nografie diLeleLuzzati, ancorada
definire.
E.ROS.

IL RETROSCENA

LE ANALISI

Golettaverde:
migliorano
leacque
dellaLiguria
MIGLIORA la condizione
delle acque costiere in Ligu-
ria rispetto agli anni scorsi e
laregionesiallontanadalpo-
dio in negativo della qualità
delle acque costiere. Secon-
do i dati raccolti lungo l’inte-
ra costa d’Italia dai tecnici di
Goletta Verde che hanno ef-
fettuato i campionamenti le
regioni più critiche sono:
Abruzzo(89%dipunti inqui-
nati rispetto al totale dei
campioni prelevati), Marche
(83%), Calabria (79%) e La-
zio
(75%). La
Liguria,
con 10
campio-
namenti
oltre i li-
miti di
legge sui
23 effet-
tuati,hail
44% dei
punti
fuori norma. Situazione mi-
gliore invece in Sardegna
(10%) e Toscana (33%).
«Sono evidenti i migliora-

menti della qualità delle ac-
que costiere in Liguria –
commentaSantoGrammati-
co,PresidentediLegambien-
te Liguria – ma è necessario
accelerare sulla costruzione
degli impianti e delle infra-
struttureper ladepurazione,
perevitaredipagare lemulte
della UE a causa delle nostre
inadempienze. Nella nostra
regione sonobennove gli ag-
glomeratisottoosservazione
perchénonè statodimostra-
tochetuttoilcaricogenerato
riceve un trattamento ade-
guato o addirittura non con-
fluisce adeguatamente al si-
stema fognario».

Grammatico

L’ANNOPAGANINIANO
Un’altra novità

è quella del ritorno
del PremioPaganini

diretto da Luisi


