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I VOLTI MULIEBRI
DI VITALIANO

STEFANOROLLI

CHIAVARI. “Vita015”è il titolodellaper-
sonale di Vitaliano che verrà inaugurata
domani, alle 17, alla galleria d’arte “Cri-
stinaBusi”di viaMartiri della Liberazio-
ne 195/2.
Vitaliano, nato aMilano, vive sulle al-
turediChiavari. Hacompiutoisuoistudi
artisticiall’AccademialigusticadiGeno-
va,masi è formato soprattuttoattraver-
so un percorso personale costellato di
viaggi e incontri.
«Con un linguaggio contemporaneo,
ma dal quale si evince la presenza di un
substrato fondato su solide basi classi-
che, Vitaliano ci propone in questa mo-
stra un mondo femminile attraverso il
quale esplorare un dialogo particolare

conlaluceel’ombra-spiegaCristinaBu-
si -Sonovolti femminili checiparlanodi
dolcezza, di freschezza, di misteriosa
sensualità».
Saranno esposti gli ultimi dipinti del-
l’artista,operedivariformati, inbiancoe
nero, su cui talvolta appaiono cenni di
colore.
«Èunanuova fasedel suo lavoro, risul-
tatodiunacomplessae continua ricerca
della propria dimensione poetico-crea-
tiva - dice Busi - Volti sensibili ed enig-
maticiattraverso i quali l’artista ci rac-
conta e si racconta».
La mostra resterà allestita sino al 28
giugno.Lagalleria“CristinaBusi”èaper-
ta dalmartedì al venerdi dalle 17 alle 20
e il sabatoe ladomenicadalle10alle12e
dalle 17 alle 20.

GIUDICE E LA CHITARRA
CHE FU DI SCHIAFFINO
CAMOGLI.SuoneràlachitarraappartenutaaSimoneSchiaffi-
no, l’“alfieredeiMille”morto aCalatafiminel 1860, a25anni,
- fatta restaurarenel2011dal liutaioFedericoLowenbergere
ospitataalmuseomarinaroGioBonoFerrari -.Uneventouni-
co,domanisera, alle21,all’oratoriodelSantiProsperoeCate-
rina, in via della Repubblica, dove Fabrizio Giudice, artista di
fama internazionale, eseguirà 15delle 37Sonateper chitarra
diPaganini,nellarevisionediRuggeroChiesa,edue“Ghiribiz-
zi”. Un evento unico, in cui i protagonisti sono tre liguri del
passato (due camogliesi); organizza il Gruppo Promozione
Musicale nell’ambito del festival “Classica in Paradiso” e l’in-
gresso ègratuito grazie al contributodel ComunediCamogli.
FabrizioGiudice,genovese,sièdedicato,inparticolare,allari-
scopertaeallarivalutazionedell’operadelgenovesePasquale
Taraffo, del qualeha ricostruito e riscritto brani solistici dalle
incisioni discografiche dell’epoca. A gettare un ponte ideale
traSchiaffinoeGiudice il chitarrista“dicasa”RuggeroChiesa,
grande didatta emusicologo nato a Camogli, cui è dedicato il
concorsointernazionalechesisvolgeognidueanninella“cit-
tà dei mille bianchi velieri”. Info: 0185/770703;
338/6026821;www.gpmusica.info.
R.GAL.

GENOVA
Pittori, scultori e poeti del Tigullio in una mostra collettiva

“VITA 015”
La personale di Vitaliano sarà
inaugurata domani (ore 17)
alla Galleria Cristina Busi di via
Martiri della Liberazione 195/2

CHIAVARI

CAMOGLI
L’artista di fama internazionale interpreterà 15 sonate di Paganini

CONGRANDE AL GALATA
BRIGNOLE E MARTONE
“ICOLORIdellaPanthalassa”.E' il titolodellamostracollettiva
che si è appena inaugurata nella Galleria Rampe al Mirador
del GalataMuseo delMare di Genova. Un progetto che com-
prende la partecipazione di pittori, scultori e poeti e che an-
novera fra i suoiprotagonisti anchealcuni artisti del Tigullio.
Fragli artisti invitati con lapropria creatività, comespiegano
gli organizzatori: «A rendere visibile l'invisibile, mettendoci
difronteadunanuovapercezionedellarealtà,tramiteilmez-
zo dell'arte contemporanea e della parola» ci sono anche il
poeta Luigi Grande, la poetessa Mirna Brignole e Roberto
Martone,nelladuplicevestedipittoreepoeta.L'esposizione,
come spiegano i curatori del “Gruppo prisma 77” resterà
aperta lapubblico sinoal 28giugno: «L'ideadiquestamostra
nasce come riflessione sulla rilevanza dell'acqua, sia come
fonte di vita sulla Terra, sia come elemento di trasporto per
scambicommerciali, culturalieartistici».Unriconoscimento
importanteper i tre artisti tigullini, chepotrannopresentare
lapropriapersonalissimainterpretazionedel tema.L'ingres-
so è libero, ulteriori informazioni si possono trovare consul-
tando il sito delmuseogenovese:www.galatamuseodelma-
r e . i t .
P.P.

CARASCO
Open day della nuova ludoteca

APERTA da pochi giorni, la nuova ludo-
teca “Il Girasole”, di Carasco, allestita
in via Pontevecchio, si lancia, domani,
con un pomeriggio di open day. Dalle
15, bambini e famiglie potranno visi-
tare la nuova struttura liberamente,
mentre dalle 16.30 è previsto un po-
meriggio di giochi a minisquadre. La ti-
tolare, Manuela Meli, preannuncia,
nella circostanza, che la ludoteca sarà
aperta tutta l’estate, dal 3 giugno al 26
agosto. (S.ROS.)

SESTRI LEVANTE
L’abbazia di Borzone al Musel

DOMANI pomeriggio, la sala Bo di
palazzo Fascie, a Sestri Levante,
ospita la conferenza dedicata all’ab-
bazia di Borzone dal titolo “Bor-
zone: un tesoro di cultura e tradi-
zione”. In quella sede, il ricercatore
della sezione Tigullia dell’istituto in-
ternazionale di Studi Liguri, Ema-
nuele Alessio, presenterà i risultati
del suo studio, che riesamina le ori-
gini del complesso monastico, pro-
ponendo alcuni confronti architet-
tonici con edifici religiosi costruiti in
stile romanico-mudejar della peni-
sola iberica. L’appuntamento è alle
17. Ingresso libero. (S.O.)

CAMOGLI
Incontro della Croce Verde

IL COMUNE di Camogli, in collabora-
zione con la Croce Verde camo-
gliese e l’Ascot, organizza un incon-
tro per illustrare le “Emergenze sa-
nitarie e lo sviluppo delle manovre
di assistenza e rianimazione in caso
di urgenza”. L’appuntamento è per
sabato 23, alle 10, al Cenobio dei
Dogi. Per lanciare l’iniziativa è stato
coniato lo slogan “Il cuore non può
attendere”. (R.GAL.)

CAMOGLI
Festa per l’asilo Umberto I

ASILO Umberto I in festa. Sabato,
alle 10, inaugurazione ufficiale, con
le autorità, della nuova piazzola per
area di sosta e manovre delle auto
dei genitori che accompagnano i
bambini e dell’area verde. La piaz-
zola-belvedere sarà intitolata a Giu-
seppe Passalacqua, presidente
dell’asilo dal 1992 al 1994 e dal
1999 al 2010 (oggi al timone c’è il
figlio, Emanuele, mengre la diret-
trice didattica è Martina Cassissa),
ideatore dei lavori di ristruttura-
zione. Sarà anche l’occasione per
presentare l’asilo nido, servizio par-
tito l’anno scorso con cinque bimbi
e ormai decollato. (R.GAL.)

AGENDA TEATRI
GENOVA
TEATRO CARLO FELICE - OPERA DI GENOVA
Galleria Cardinale Siri 4 - 2005 posti - Tel. 010.589.329 -
www.carlofelice.it
Oggi, ore 15,30 e ore 20,30: GISELLE. Di Adolphe Adam. Balletto di
Guangzhou. Coreografie di Magdalena Popa e Reginald Amatto. Direttore
artistico Zhang Dandan. Orchestra del Teatro Carlo Felice. Ingresso ore
15,30 Euro 42 (giovani under 26 Euro 16). Ingresso ore 20,30 Euro 67 - 51 -
40 - 28,50 (giovani under 26 Euro 25 - 20). Repliche fino a domenica.
Biglietteria: dalle 11 alle 18 mar./ven. e un’ora prima dello spettacolo. Sa-
bato ore 11-16. Domeniche con spettacolo pomeridiano due ore prima
dell’inizio. Domeniche con spettacolo serale: dalle ore 18. Lunedì chiusa.
Info: 010.591.697 - 589.329 - biglietteria@carlofelice.it
TEATRO STABILE - CORTE - IVO CHIESA
Corte Lambruschini, viale E. F. d’Aosta - 1020 posti
Tel. 010.534.23.00
XX Rassegna di Drammaturgia Contemporanea
Oggi, ore 20,30: DUE. Di Jim Cartwright. Con Angela Ciaburri e Davide
Mancini. Regia di M. Mesciulam. Sabato ultima replica. Ingresso Euro 5.
Orario casse: lun. ore 10-16. Mart./sab. 10-16/19-21. Dom. chiuse.
TEATRO DELLA GIOVENTÙ
Via Cesarea 16 - Via Macaggi 92 A/R - 368 posti
Tel. 010.898.11.77 - 010.9813.610 - info@tkcteatrodellagioventu.it
Oggi, ore 19 e ore 21: L’ANATRA ALL’ARANCIA. Di Marc-Gilbert Sau-
vajon. Regia di Massimo Chiesa. Con Fabrizio Careddu, Eleonora D’Urso,
Federico Calistri, Valentina Badaracco, Caterina Cottafavi. Produzione The
Kitchen Company. Ingressi da € 26 a € 5.
POLITEAMAGENOVESE
Via N. Bacigalupo 2 - 1000 posti - Tel. 010.839.35.89
Oggi, ore 21: I 39 SCALINI.Di Patrick Barlow. Una produzione Associa-
zione Ivo Chiesa. The Kitchen Company. Con Andrea Tich, Daria D’Aloia,
Marco Zanutto, Mauro D’Amico. Regia di Eleonora D’Urso. Ingresso € 13 - 12
- 10 - 7. Repliche fino a lunedì 25maggio.
Biglietteria: lunedì ore 16-18. Mart./ven. 11-13/16-18. Sabato 16/18. Dome-
nica ore 15-18 solo nei giorni di spettacolo, 20-21 nelle sere di spettacolo.
TEATRO DELLA TOSSE
Piazza R. Negri 4 - Tel. 010.248.70.11 - www.teatrodellatosse.it
Sabato, ore 17: ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE - ATTRA-
VERSO LO SPECCHIOMAGICO. Condotto da Pietro Fabbri e Alessan-
dro Damerini. Ingresso € 3 valido per i due spettacoli del giorno (devoluto
a favore dell’iniziativa Robin Hood).
Biglietteria: mar./ven. 9,30-13/15-19. Sab. 15-19. Tel. 010.2470.793 h 15/18
TEATRO VERDI
Piazza Oriani 7 -Tel. 010.614.83.66 - www.teatroverdigenova.it
Domenica, ore 16: ARTICOLO V.Di G. Govi, R. Canepa. Regia di Ric-
cardo Canepa. Saggio di fine Corso Dialettale. Con Rosanna Bassi, Fiorina
Bobbio, Brunella Brunoldi, Laura Camera, Cristina Cassandro, Monica Ca-
vanna, Luca Croce, Giovanni D’Andrea, Ivana Doria, Alessandro Giannini,
Rosa Maria La Valle, Gianfranco Merlo, Pietro Oddone, Ilaria Orsi, Mireille
Padoan, Roberta Parodi, Carlo Angelo Pasero, Maddalena Pastorino, Ser-
gio Porcù.
TEATRO RINA E GILBERTO GOVI
Via P. Pastorino 23 r - Tel. Fax. 010.740.47.07
www.teatrogovi.com
Oggi, ore 21: AMORE PER.Musical di Ateneo Artistico Musicale.
www.artiemusica.it. Ingresso Euro 12 - 10.
Sabato, ore 21: COROMONTE BIANCO: RASSEGNA CORI. Con
Coro Monte Bianco (GE), Coro Alpina Valle Maira di Busca (CN), Coro Val-
fassa di Pozza di Fassa (TN). Ingresso gratuito.
Biglietteria: giovedì 9,30/12,30 e 15,30/18,30
BORGOCLUB
Via Vernazza 7-9 r. - Ingresso riservato ai soci € 15
Sabato, ore 22: SPRING JAZZ FESTIVAL.Alessandro Florio, Pat Bian-
chi, Carmen Intorre (chitarra, hammond e batteria).
CLASSICA IN PARADISO 2015 - VIII EDIZIONE
Tel. 0185.5770.703 - 0185.5771.159 - 338.6026821
Sabato, ore 21, presso Oratorio Santi Prospero e Caterina di Ca-
mogli: CONCERTO. Fabrizio Giudice, chitarra. In programma Sonate per
chitarra di Niccolò Paganini nella revisione di Ruggero Chiesa sulla chitarra
di Simone Schiaffino. Ingresso libero.
www.gpmusoca.info - gpmusica@libero.it
TEATRO DEL LEVANTE - SORI
Via Combattenti Alleati 9, Sori - Tel. 347.4150.291
Sabato, ore 21: GABRIELE D’ANNUNZIO: NOTTURNO, NOTTURNI.
Scritto, diretto e interpretato da Maurizio Palladino. Con Emanuela Chiodi
(pianoforte), Eros Mele (clarinetto). Associazione Culturale Antonio Vivaldi
Roma. Ingresso € 12 - 10.
lachascona2010@libero.it - www. teatrodellevante.it
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presso ilGrandHotelBristolarapallo

presso ilristorantelecupole

Eleganza e raffinatezza
sul Golfo delTigullio

Cucina di grande livelloma con semplicità

Sorge in una vecchia dimora
storica di inizio ‘900 che nel
tempo è stata ristrutturata, si
trova affacciato sul mare in
una posizione dominante sul
promontorio di Portofino.
E’ questa la fantastica cornice
del Grand Hotel Bristol Resort
& SPA che da cinque anni
è ben gestito dalla famiglia
Rocchi e da un anno il Gene-
ral Manager della struttura è
Paolo Ferraro che ha portato
una nuova filosofia all’albergo,
una struttura che non deve
essere chiusa ma accogliere
il pubblico.

le caMere
L’albergo, una struttura a
4 stelle, dispone di ben 83
camere, 2 suite presidenziali,
11 suite, e le restanti camere
sono suddivise tra deluxe,
superior e standar. Tutte le
stanze dispongono della doc-
cia/vasca e presentano la
moquette. Le Suites e Junior
Suites hanno tutte una ma-
gnifica vista sul Promontorio di
Portofino e sonoelegantemen-
te arredate con tessuti preziosi
e colori rubati alla sabbia ed al
giallo del sole.Tra i vari servizi,
la Suite Presidenziale Hemin-
gway dispone anche di una
vasca idromassaggio.

Bar e ristoranti
Il Grand Hotel Bristol Resort &

Uno dei fiori all’occhiello dell’
Grand Hotel Bristol Resort &
SPA è senza dubbio il Risto-
rante Le Cupole che sorge al
sesto piano della struttura in
una posizionemolto panorami-
ca da dove si ammira Portofino
e tutto il golfo del Tigullio.
A gestire questo piccolo ango-
lo di paradiso “a un passo dalle
stelle”, da un anno a questa
parte, c’è lo Chef Graziano

L’albergo sorge in unadimora di inizio ‘900opportunamente ristrutturata

PUBLIrama
servizi promozionaliSPECIaLE resort & spa

e le richieste di una clientela
sempre molto attenta ed esi-
gente.
Il menù, insomma, è molto
strutturato e al fianco di piatti
ricercati, ce ne sono diversi
molto semplici e legati alla
tradizione, ma che hanno un
qualche cosa in più che saprà
lasciare a bocca aperta e sa-
prà portare i clienti “a un passo
dalle stelle”.

una piccola palestra con vista
mare, dotata dei più moderni
macchinari Technogym e tutto
l’occorrente per mantenerVi in
forma anche in vacanza, oltre
a Sauna finlandese, Bagno
turco, vasca idromassaggio,
docce cromatiche emozionali,
area relax.
La Beauty SPA, invece, offre
in un ambiente accogliente e
rilassante trattamenti all’avan-
guardia e mirati a soddisfare
ogni esigenza.

altri serViZi
Presso l’Hotel è presente il wifi,
a pagamento nelle stanze, ma

L’attuale General Manager
del Grand Hotel Bristol di
Rapallo è Paolo Ferraro
nato a Capri nel 1965. Ha
svolto attività di Manager
Supervisor presso la “The
Charming Hotels” occu-
pandosi delle Strutture
Alberghiere di nuova affi-
liazione. Direttore presso il
5 stelle “Hotel d’Inghilterra”
di Roma, Room Division
Manager per il Grand Hotel
Continental di Siena ed
l’Helvetia & Bristol di Fi-
renze. Durante questi anni
acquisisce una grande
esperienza nell’Hotellerie
Italiana portando il suo stile
in Liguria dal 2010 come
Direttore presso il “Regina
Elena” di Santa Margherita.
Nel 2013 nei monti Aquila-
ni, inaugura il San Donato
Resort Golf & Spa e dallo
scorso Gennaio 2014 diri-
ge con il suo Team il Grand
Hotel Bristol a Rapallo.

il GeneralManaGer

Paolo Ferraro

Duca, cuoco raffinato e di
grande esperienza maturata
nei più importanti alberghi e
nelle più rinomate cucine non
solo d’Italia ma anche di mez-
za Europa.
Presso il ristorante, selezio-
nato da Alain Ducasse come
uno dei migliori quattro d’Italia,
si possono gustare piatti della
cucina locale, preparati con
prodotti del territorio seguendo

la stagionalità.
Seguendo le nuove tecnologie
che hanno fatto capolinea in
cucina, una brigata molto gio-
vane cerca di proporre piatti
di alto livello, ma con grande
semplicità e cercando di non
stravolgere l’ingrediente e
cambiarlo nel suo gusto.
Non è una cucina di solomare,
ma anche in terra in modo da
soddisfare tutte le esigenze

Unostaff giovaneproponepiatti in cui l’ingrediente principale nonè stravolto

SPA dispone di due bar, di cui
uno sulla piscina.
Non mancano nemmeno due
ristoranti, che possono esse-
re frequentati sia dai clienti
interni dell’alberche che da
quelli esterni. Si tratta del
ristorante Le Cupole e della
Terrazza Chamberlain, dove
si dove possono, gustare piatti
semplici, leggeri e veloci in un
ambiente informale ed acco-
gliente.

la spa
L’Area Benessere è a disposi-
zione di tutti gli ospiti, esterni e
interni. Qui si possono trovare

gratuito nelle aree comuni.
E’presente inoltre un parcheg-
gio che può ospitare sino a 70
autovetture di cui 38 in box
coperto.
Grand Hotel Bristol Resort &
SPA può occuparsi dell’orga-
nizzazione di qualsiasi ricor-
renza, dal matrimonio, alla
comunione, passando per
le cene private e le feste e
qualsiasi cosa possa chiedere
il cliente.
Nonmancano particolari offer-
te vantaggiose per trascorrere
in un ambiente armonioso e
curato un soggiorno che rimar-
rà ben impresso nella mente.

lo chef Graziano duca


