genova
CARLO FELICE: TUTTI IN FERIE MA SENZA LA NUOVA STAGIONE

Pacor “congelato”, teatro in stand-by

Il Cda è scaduto e mancano le nomine ministeriali. Il Sovrintendente chiede garanzie
EMANUELE ROSSI

PORTONE chiuso, un venticello
che spezza l’afa sotto i portici, i cartelloni con scritto “Siamo all’opera
per la stagione 2014-15”. L’unica
cosa che si muove, però, in questi
giorni al Carlo Felice sono i calcinacci che cadono dai cornicioni. La
situazione è di stallo, ma non solo
per le ferie e la chiusura agostana. I
lavoratori del teatro lirico, infatti,
sono alle prese con l’ennesima situazionediincertezzacheriguarda
la prossima stagione e l’amministrazione della Fondazione.
La stagione, innanzitutto: l’ultimo appuntamento estivo in cui orchestra e coro sono stati coinvolti è
stato un suggestivo concerto all’alba nella costiera amalfitana, a Revello, tre giorni fa. Poi, ognuno ha L’orchestra del Carlo Felice nell’esibizione di Ravello, in Campania
fatto le valigie e chi s’è visto s’è visto. Ma non ci sono stati avvisi su
quando si tornerà in operatività.
Infatti, manca il calendario del
LE ANTICIPAZIONI SULLA STAGIONE 2014-15
2014-15. E il Sovrintendente Giovanni Pacor dall’inizio di agosto è
in ferie e non si fa sentire. Ce ne sarebbe abbastanza da preoccuparsi,
mainrealtàdadentroilTorrionesi
vocifera di una stagione già pronta
e definita nelle date e nei dettagli
ferto qualche anticipazione.
dal direttore artistico Acquaviva,
Necessaria, anche perché i concorrenti, a cominIL RETROSCENA
ma “bloccata” solo dalla questione
ciare dal Regio di Parma e dall’omologo di Torino,
Cda. Anche il piano industriale, otsi sono già mossi con largo anticipo e anche con gli
tenuto l’accordo con i sindacati e la
abbonamenti. Insomma, la stagione è bella e pronfirma del sindaco, è stato mandato
IL RITORNO della “Carmen” di Livermore, di- ta, ma deve ancora passare di fronte a un Cda che
al ministero della Cultura per avemezzata dalle proteste e dallo sciopero a giugno non c’è e quindi tutto viene ritardato. Un’altra imre i fondi del decreto “Valore cultuscorso. L’apertura con l’ “Elisir d’amore” di Doni- portantenovitàperilprossimoannoèquelladelrira” che permetterebbero al Carlo
zetti. E come opera “regina” della stagione una torno del Premio Paganini. La competizione dediFelice un respiro un po’ più ampio.
“Tosca” di tutto rispetto. E poi il balletto di Ekate- cata al genio del violino genovese vedrà un prologo
E allora perché si attende ancora?
con selezioni sparse per il mondo e
rinburg, decine di iniziative collaLa programmazione, in teoria,
una “fase finale” genovese, con la
terali anche per le scuole, la stagioavrebbe dovuto essere presentata
direzione di Fabio Luisi.
ne sinfonica già definita nei dettaall’inizio di questo mese. Invece,
Da valutare, poi, la presenza del
gli e quella parallela della Giovine
L’ANNO PAGANINIANO
tutto tace.
Carlo Felice nel padiglione della
orchestra genovese. È ancora un
Un’altra novità
Il motivo è semplice: ad oggi la
Liguria all’ Expo milanese del
mistero, la stagione del prossimo
Fondazione Carlo Felice non ha un
anno del Carlo Felice, ma nemme- è quella del ritorno prossimo anno: probabile la rapCda funzionante né un Sovrintenpresentazionediun’operaconsceno troppo.
dente. Perché, scaduta la proroga
Gli addetti ai lavori e lo stesso del Premio Paganini nografie di Lele Luzzati, ancora da
di 45 giorni concessa al precedente
definire.
Sovrintendente “congelato” pridiretto da Luisi
consigliod’amministrazione,lecama della pausa estiva avevano ofE. ROS.

NEL CARTELLONE DEL MISTERO
“TOSCA” E “L’ELISIR D’AMORE”

CHIUSURE E VARIAZIONI ALLA VIABILITÀ DA LUNEDÌ

Lavori d’agosto, tocca alla Sopraelevata
Altri cantieri già partiti ad Albaro in via Pisa e a Sestri Ponente in via Luciano Manara
SETTIMANE di slalom tra i cantieri, per automobilisti e motociclisti
genovesi, queste centrali di agosto.
Da Levante a Ponente sono molti 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
Anna Maria Dagnino - ma d’altronde se non si fanno in questo periodo
gli interventi si devono rimandare
all’autunno». Il caso che riguarda
più utenti è quello della Sopraelevata. Traffico interdetto, prima in un
senso di marcia poi nell’altro, sulla
Aldo Moro da lunedì prossimo a venerdì 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 circolazionenellacorsiaamareindirezione levante. Nella corsia a monte,
invece,ildivietoscatteràdalle22del
20 agosto alle 5 del 21 agosto, dalle
22 del 21 agosto alle 5 del 22 agosto e
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 segnaletica orizzontale e di rimozione
di arbusti dallo spartitraffico. Gli interventi saranno eseguiti da Aster.
Nonsarannointeressatiallachiusura i collegamenti verso la rete autostradale. Non sarà quindi vigente alcuna limitazione alla circolazione

LA “SERRATA” IMPREVISTA

POSTE CHIUSE NEL PREFESTIVO,
MA L’AVVISO ERA PER DOMANI
NON SONO certo una novità a Ferragosto i negozi chiusi per ferie e le
saracinesche abbassate per tanti bar e pubblici esercizi, ma in via XII ottobre ha destato perplessità e qualche mugugno la “serrata” dell’ufficio postale di ieri mattina, anche perché sulla porta di ingresso era appiccicato un cartello, (nella foto) che informava gli utenti che l’ufficio
sarebbe rimasto chiuso sabato mattina 16 agosto. Peccato che a quella
data manchino ancora due giorni, e nessuno si sia preoccupato di informare né di giustificare in qualche modo il motivo della chiusura di ieri.
M. GU.

nello svincolo che tramite il cosiddetto “ponte elicoidale” viene percorso dai veicoli che saranno diretti
verso l’ingresso autostradale di Genova Ovest.
Sono iniziati da pochi giorni ma
dureranno circa un anno i lavori per
cui via Luciano Manara rimarrà
chiusa al traffico veicolare e pedonale per opere di messa in sicurezza
del Chiaravagna: il ponte sul torrenteverràdemolitoericostruitosfruttando una maggiore altezza, in modo da migliorare il deflusso delle acque in situazioni critiche. Il traffico
veicolare sarà deviato in via Hermada sino all’intersezione con via Albareto e via Puccini, regolata dal
nuovo impianto semaforico installato 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
secondo tratto di strada previsto dal
piano, che prima andava dall’incrocio con via Galli e via Boselli fino via
Giordano Bruno. Il cantiere è dovuto al rinnovamento delle tubature
dell’acqua e del gas. La chiusura del
trattodiviaPisaeviaCaprera,lungo
circa 200 metri, è dovuto alle necessitàlegatealtransitodeimezzidalavoro e allo scarico dei materiali del
cantiereneigiorniferiali,dalunedìa
venerdì, dalle 8,30 alle 18,30.

E. ROS.

riche devono essere rinnovate. Il
Comune ha già provveduto, ri-nominando il sindaco Marco Doria e
Stefano Franciolini. La Regione
anche,confermandoSilvioFerrari.
Ma mancano ancora le nomine ministeriali:dovrebbetrattarsidiuna
conferma per Mario Menini e Sergio Maifredi ma difficile che arrivi
prima della fine di agosto. Di conseguenza, non ci può essere l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno scorso e di quello di
previsione di quest’anno. E nemmeno la nomina del Sovrintendente né la presentazione della stagione. Vuole dire che Pacor potrebbe
saltare? «Mi stupirei davvero commenta il vicepresidente
uscenteMarioMenini-halavorato
luiallaprossimastagioneealpiano
industriale... Altro discorso è da
gennaio dell’anno prossimo, quando il Cda cambierà ancora e diventerà un consiglio di indirizzo».
Quindi, avanti con il violinista veneto. Ma non è tutto. Dal Torrione
si sussurra di uno stallo dovuto anche a una posizione più ferma del
Sovrintendente. Pacor avrebbe
chiesto al sindaco garanzie operative per andare avanti e non ritrovarsi di nuovo in mezzo a un “Vietnam” di trattative sindacali infinite. Paletti per garantirsi la possibilità
di
intervenire
sull’organizzazione interna del teatro e in particolare dell’area amministrativa e della comunicazione.Adesempioconlospostamento
degliaddettiallaportineriasualtre
mansioni. E l’affidamento a una
ditta di guardianaggio. Oppure con
la definizione nel dettaglio di pagamenti e indennità dei membri dell’orchestra senza dover ricontrattare il tutto ogni volta che c’è una
trasferta. Questioni puramente
operative,macherimangonoaperte. E tengono il sipario sulla prossima stagione ancora abbassato.
emanuele.rossi@ilsecoloxix.it
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LE ANALISI

Goletta verde:
migliorano
le acque
della Liguria
MIGLIORA la condizione
delle acque costiere in Liguria rispetto agli anni scorsi e
la regione si allontana dal podio in negativo della qualità
delle acque costiere. Secondo i dati raccolti lungo l’intera costa d’Italia dai tecnici di
Goletta Verde che hanno effettuato i campionamenti le
regioni più critiche sono:
Abruzzo (89% di punti inquinati rispetto al totale dei
campioni prelevati), Marche
(83%), Calabria (79%) e Lazio
(75%). La
Liguria,
con 10
campionamenti
oltre i limiti di
legge sui
23 effettuati,hail
44% dei Grammatico
punti
fuori norma. Situazione migliore invece in Sardegna
(10%) e Toscana (33%).
«Sono evidenti i miglioramenti della qualità delle acque costiere in Liguria –
commenta Santo Grammatico,PresidentediLegambiente Liguria – ma è necessario
accelerare sulla costruzione
degli impianti e delle infrastrutture per la depurazione,
per evitare di pagare le multe
della UE a causa delle nostre
inadempienze. Nella nostra
regione sono ben nove gli agglomerati sotto osservazione
perché non è stato dimostrato che tutto il carico generato
riceve un trattamento adeguato o addirittura non confluisce adeguatamente al sistema fognario».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ESPOSIZIONE D’ARTE
DAL XIX AL XXI SEC.

Sculture di
Giacometti,
Rodin,
Claudel,
Pompon,
Arman, Dalì,
Braque, Pasqua,
Chiparus in
crisoelefantina
| Thyria, pannello decorativo, bronzo, 100x100 cm. |

Quadri di Dufy,
Buffet, Pasqua,
Tobiasse,
Venard,
Combas, ecc.

Certificato di perizia di M. Armand Israël, Conservatore del Musée Braque

ALLA PRESENZA DI M. JEAN-PIERRE DJIAN,
ESPERTO INTERNAZIONALE,
PERITO DELLA CORTE D’APPELLO DI PARIGI:
CONSULENZA PER VENDITA, 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

