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Il teatro dalle nove vite

Mario Bottaro, giornalista da
anni attento studioso della storia
del teatro genovese, ha da poco
pubblicato “Il teatro dalle nove vi-
te” (edito da Redazione srl) dedi-
cato al Politeama Genovese. “No-
ve vite – spiega in apertura l’auto-
re – ma volendo potrebbero anche
essere dodici”. In effetti il Genove-
se è passato a partire dal 1825
quando furono inaugurate all’Ac-
quasola le Montagne russe, attra-
verso varie vicissitudini ed espe-
rienze, imponendosi prima come
arena estiva (Diurno, 1832), poi
come vero e proprio teatro coper-
to (Genovese, 1870); e in questa
struttura subendo ulteriori cam-
biamenti e soprattutto gestione di
segno alquanto differente: privato,
per lungo tempo, poi gestito dallo
Stabile (ma con incursioni del Co-
munale per la stagione sinfonica)
e dal 1994 nuovamente privato.
Una storia intricata e densa di
eventi sia nel settore della prosa
che in quello musicale che Botta-
ro racconta con il rigore e la pun-
tualità di un attento cronista.
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La vera storia 
della principessa sul pisello

La celebre fiaba di Andersen del
titolo del libro edito da De Ferrari e
scritto da Marina Garaventa e Emi-
lia Tasso è il punto di partenza per
raccontare una vita e una volontà
di vivere molto particolari, “vissute
pericolosamente”. Ripete spesso
di voler “arrivare viva alla morte”
Marina Garaventa, 42 anni, figlia
del tenore Ottavio Garaventa: in
tanti viaggi e occasioni ha respira-
to l’aria del teatro e del palcosce-
nico, di essi ha continuato ad oc-
cuparsi come organizzatrice di
spettacoli musicali con la sua As-
sociazione Culturale Dafne, da
quattro anni è immobilizzata a let-
to, in contatto col mondo solo gra-
zie ad un computer. Lei è la princi-
pessa del titolo, come l’hanno
sempre chiamata gli amici e il ruo-
lo che fu della fanciulla della fiaba
glielo ha imposto la malattia, che
l’ha costretta a dover riposare su
letti comodi in mezzo a morbidi cu-
scini, oltre alla sua costante atten-
zione per il mondo delle favole. La
vera storia della principessa sul pi-
sello è la sua storia, vera e vissu-
ta, subita il meno possibile, fatta di
immagini brevi, simili a schizzi di
esistenza autentica, senza auto-
commiserazione, solo con il desi-
derio di esserci sempre, di non
perdere neanche un istante, tra
speranza e dolore. Un libro che
merita di essere letto perché fa
depositare pensieri che spesso si
cerca di sfuggire, perché è carico
di determinazione a non mollare e
perché, come dice Maurizio Mag-
giani nella prefazione “…quando in-
contri una vita, che altro fare se
non renderle omaggio?”
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Son tanti, son mille…

Le celebrazioni per il bicentena-
rio della nascita di Giuseppe Gari-
baldi hanno ispirato, tra le molte-
plici, interessanti iniziative, anche
una esplorazione del mondo mu-
sicale risorgimentale. 

Da questa ricerca è scaturito il
piacevole CD edito dalla Devega e
realizzato dalla Rionda.  “Son tan-
ti, son mille” si avvale della pre-
ziosa consulenza musicale e mu-
sicologica di Mauro Balma, etno-
musicologo di  notevole esperien-
za, cui si devono, insieme a Ro-
berto Bagnasco gli arrangiamenti
delle pagine incise e la supervisio-
ne del lavoro. Il CD ripropone uno
spettacolo realizzato nel 2002 e
alternato fra canti patriottici e po-
polari e letture di lettere di Mazzi-
ni o di testimonianze dell’epoca.
Ne scaturisce un quadro di am-
biente estremamente interessan-
te e colorito. La Rionda (Roberto
Bagnasco, violino, mandolino,
mandola e voce; Fulvio Bergaglio,
chitarra, voce; Loris Cosso, viola,
violino; Manrico Cosso, violino;
Giuseppe Laruccia, clarinetto,
sax, flauto, Max Manfredi, voce,
chitarra, Laura Parodi, voce, per-
cussioni, Claudio Rolandi, fisar-
monica, canto) è gruppo solido,
da anni impegnato nello studio e
nella interpretazione di un ampio
repertorio popolare. 

La nuova fatica risulta quanto
mai brillante e ben articolata an-
che nella scelta dei canti. Fra i
brani presentati vale la pena se-
gnalare il primo, “Canto delle
Mandriane bernesi” la cui trascri-
zione originale di Mazzini è con-
servata presso il Museo del Ri-
sorgimento genovese.
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