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Farmacie aperte in turno diurno
continuato sino a venerdì 23-5-
2014 con orario 8 - 20
CORNIGLIANOESESTRIPONEN-
TE:
CENTRALE - Via F. Gattorno,5r
S.GIOVANNI BATTISTa - Via G. Arriva-
bene, 7r
MARASSI-S.FRUTTUOSO:
DELLAQUILA - Via P. Giacometti, 34r
FRISONE - Piazzale Parenzo, 7r
PRE-MOLO-MADDALENA
PORTORIA-OREGINA-
LAGACCIO - CASTELLETTO:
OPERAIA - Piazza Della Raibetta, 6r
SANITAS - Corso Firenze, 11r
PESCETTO - Via Balbi, 185r
RIVAROLO-BOLZANETO-PON-
TEDECIMO:
N.S.DELLAGUARDIA - Via SanQuiri-
co, 301r
S.MARTINO-ALBARO-FOCE:
NAZIONALE - Corso Buenos Ai-
res,158r

GHERSI, Corso Buenos Aires, 18r
SAMPIERDARENAESANTEO-
DORO:
CANTORE - Via A. Cantore,53r
CENTRALE - Via S. Canzio,47r
SANTAMARIA - Via Venezia, 26r
STAGLIENO-MOLASSANA-
STRUPPA:
S.SEBASTIANO - Via Piacenza, 161r
VALLESTURA-NERVI-QUARTO-
QUINTO:
CAPRERA - Via Caprera, 96r
NERVI - Via A. Casotti, 22r
RIBALDONE - Corso Europa , 1140r |
VOLTRI-P
RA-PEGLI-MELE:
PESCETTO - Via L. Rizzo, 48r
FARMACIE APERTE IN TURNO
NOTTURNO PERMANENTE
ORARIO 20,00-8,00
PESCETTO - Via Balbi, 185r,
EUROPA - Corso Europa, 676r

FARMACIE DI TURNO

LA CAPPELLA RICOSTRUITA
LACAPPELLA dedicata alla Madonna della Misericordia
venne costruita nel 1550 sul ponte di Cornigliano grazie al
lascito di Benedetto Gentile, il cui figlio era annegato nel
Polcevera. Venne però spostata un po’ più amonte nel
1830 quando si allargò il ponte, che era ancora a schiena
d’asino. Si dice che il generale Massena abbia firmato pro-
prio in questa cappella, il 7 giugno 1799, l’armistizio con gli
Austriaci. Nel 1903 il ponte venne rifatto più largo e con
andamento orizzontale per farci passare i tram; la cappella
venne demolita e ricostruita. Fino ad allora essa aveva una
sola apertura, ma poi venne allargata, fino ad avere otto
fra porte e finestre. Nel 1999 il ponte è stato allargato di
nuovo e dunque la cappella è stata di nuovo demolita e ri-
costruita. Per essere sicuri di poterla rifare esattamente
com’era ne è stato fatto un calco in gesso. Grazie a questa
soluzione i devoti della Madonna hanno potuto godere di
una perfetta replica della cappella votiva.

AGENOVAC’È
UNACURIOSITÀALLASETTIMANA DIRINALDOLUCCARDINI

DADOMANI IN VENDITA CON IL SECOLO XIX

DonGalloa fumetti,
unagraphicnovel

perricordare
ilpretedegliultimi

L’autoreAngeloCalvisi: «Unapersonaonesta
cheha fattodella suavitaun’operad’arte»

OGGI a raccontare DonGallo è la sua
comunità, che porta avanti i suoi pro-
getti.E’ lasuacittà.Conletanteperso-
neacuihasalvato lavita,datounama-
no, regalato una parola buona. E sag-
gia. Con le chiese dove officiava, e le
suepredichespessononeranoapprez-
zate dalle gerarchie ecclesiastiche, i
caruggi dove portava aiuto e testimo-
nianzadi fede.E’questo il taglio scelto
anche dalla graphic novel “Sulla catti-
va strada. Seguendo Don Gallo”, testo
di Angelo Calvisi e disegni di Roberto
Lauciello,prefazionediDarioFo,pub-
blicata dalla casa editrice Round Ro-
bin, che è in edicola con il Secolo XIX
per duemesi a partire da domani, pri-
mo anniversario della sua morte, a
9,90 euro più il prezzo del quotidiano.
«Non volevo fare un’opera agiogra-

fica, volevo far capire che Don Gallo
era innanzitutto una persona onesta,
lesuepresediposizionepotevanonon

piacere a tutti ma la sua onestà non si
può mettere in dubbio. Ha fatto della
sua vita un’opera d’arte» ha detto ieri
pomeriggioCalvisi, genovese, 46anni,
scrittore e operatore sociale, alla pre-
sentazione del volumetto, alla quale
hanno partecipato il direttore del Se-
colo XIX Umberto La Rocca, il porta-
voce della comunità di San Benedetto
al PortoDomenico “Megu” Chionetti,
il direttore della casa editrice Stefano
Milani, la direttrice della rivista An-
dersenBarbaraSchiaffinoeildisegna-
tore. Quest’ultimo ha fatto notare co-
me Genova appaia raramente nei fu-
metti «ma stavolta sì, e l’ho disegnata
conattenzione,cercandodirendernei
particolari e il carattere».
Lastoria inizia il giornodel funerale

delpretedamarciapiede,quel25mag-
gio del 2013 che Chionetti ha definito
«una giornata terribile ed epocale, do-
ve non si respirava rassegnazione ma

ribolliva la passione, segno che le sue
battaglienonfinivanoconlui».Ungio-
vaneviaggiatore,Angelo,zainoinspal-
la,arrivaaGenova.Nonsanullamaco-
glie l’atmosfera speciale, la tristezza
diffusa. Non è solo la pioggia, capisce
chestasuccedendoqualcosa.EilGallo
vive nel ricordo della sua città, che si
riunisce al Carmine per salutarlo. Ci
sono volti che ricordano Jean Gabin,
che qui girò “Le mura di Malapaga”,
Jeff Bridges, Fabrizio De André. Che
era suo amico, che come lui amava gli
ultimi. E ognuno rievoca il “suo” Don
Gallo. «Quello che cimanca di più è la
suacapacitàdi dare coraggio ai piùde-
boli. E anche la sua capacità di indi-
gnarsi. Alla notizia della nominadiDe
Gennaro come presidente della Fon-
dazione Ansaldo avrebbe fatto un bel
casino» ha concluso Chionetti.
LU.CO.
©RIPRODUZIONERISERVATAIl fumetto sul “Gallo” FORNETTI

SABATO AGENOVAA LEZIONE DA FRANCO FUSSI, FONIATRA DI FAMA INTERNAZIONALE

Ilmedicodellestar
cherestituisce

lavoceaicantanti
«Stressesforzi sono iprincipali nemici»

LUCIACOMPAGNINO

COSAHANNOincomuneartistico-
meBjork,AndreaBocelli,Zucchero,
Elio ed Elisa con un avvocato, un
venditore ambulante, una telefoni-
sta di call center, una barista in di-
scoteca e un’insegnante? La voce.
Cheè il loroprincipalestrumentodi
lavoro. E può logorarsi e va quindi
salvaguardataecurata. SabatoaGe-
nova arriverà il professor Franco
Fussi, medico, chirurgo e foniatra
nonché massima autorità italiana
del settore, ad insegnare come. Nel
seminario aperto a tutti “Il viaggio
dellavoce”cheterràdalle9alle18al-
l’AuditoriumMontale del Carlo Fe-
lice.
Cosa accadrà sabato?
«Sarà una giornata dedicata alla

divulgazioneeallaprevenzionedel-
l’uso della voce a 360 gradi. Con un
taglio privilegiato per chi ne fa un
usoprofessionaleoludicomaaperta
a tutti».
Quali sono le principali regole

di manutenzione delle corde vo-
cali?
«Bisognabereacqua,perunabuo-

na lubrificazione dell’epitelio, non
frequentareambientisaturidi fumo
e polveri ed evitare cibi che favori-
scano il reflusso gastrico, come le
bevandegasate,gliagrumi, ilciocco-
lato. Poi bisogna fare un uso econo-
mico della voce, ovvero alternare
momenti di riposo a momenti di
sforzo, e imparare a proiettarla
quando ci sono rumori di fondo,
senza sforzarla».
Ei principali disturbi?
«Sonoacutiocronici.Fraiprimi, i

polipi,chesonoerniedellecordevo-
cali, causate da un trauma violento,
comepuòessere l’urlodel tifosoallo
stadio, una litigata violenta di cop-
pia o un richiamo gridato. Allora la
vocediventarauca, sgranata,manca
a tratti, e in genere bisognaoperare.
Poi ci sono i disturbi cronici, che so-

no noduli o ispessimenti bilaterali
delle corde vocali e si possono cura-
re con esercizi di rieducazione».
Accade di avere problemi sen-

za accorgersene?
«Sì, ad esempio l’8% dei bambini

nell’età della scuola elementare ha

dei noduli causati da un abuso della
voce, che tendonoascomparirenel-
l’adolescenza».
E’veroche lavocehaache fare

anche con la postura?
«Sìlaposturaèfondamentale.Co-

mepiantiamoipiedia terra, cimuo-

viamo nello spazio o respiriamo in-
fluiscesullavoce.Bastaperesempio
stendere il collo in avanti, ad esem-
pio incasodimiopia,esiperde l’alli-
neamento capo-collo-spina dorsale
con influenza diretta sulla voce».
LeiseguivaPavarottieDalla,si

occupa Bjork, Andrea Bocelli,
Carlo Verdone, Laura Pausini,
Zucchero, Elio, Arisa, Ornella
Vanoni, Mario Biondi, Daniela
Dessì. Sono pazienti o clienti?
Cosa le chiedono?
«Lichiamoamici,dopounaprima

visita alle corde vocali è come se en-
trassi in intimità con loroemiviene
spontaneo passare al tu invece del
lei. Mi occupo della manutenzione
della loro voce, con visite periodi-
che, e divento anche un coach mo-
mentaneo, a volte hanno delle for-
me infiammatorie e devono esibirsi
lo stesso oppure sforzano le corde
vocali e il giorno dopo ne risento-
no».
Cosa consiglia in questi casi?
«Degli esercizimirati, adesempio

di riscaldamento, come contare da
uno a cinquanta tenendo le labbra
uniteoppureutilizzareunamasche-
rinacheconilrespiroeleondesono-
re fa come un massaggio alle corde
vocali».
Anche le lunghissime tournée

che fannomolte star della musi-
ca sono dannose per la voce?
«Lo sono senz’altro per lo stress e

possono diventarlo ancora di più se
non c’è abbastanza alternanza fra le
esibizioni e imomenti di riposo».
Anche i politici usano la voce

per convincere, oltre ai contenu-
ti?
«La voce è un grandissimo stru-

mento di persuasione. L’arte del-
l’arringa prevede una prima fase in
cuisipassa ilmessaggiocontonalità
stabile e ipnotica e una seconda con
toni acuti, sporchi, che serve per gli
attacchi più duri e per spronare
l’uditorio.ComefacevaHitler,come
faChaplinne “Il grandedittatore”».
E ipolitici nostrani?Chi è pro-

mosso, bocciato o rimandato?
«Grillo passa direttamente alla

seconda fase, quella dell’invettiva,
maèabile, in fondovienedalmondo
dello spettacolo. Mentre Monti ha
un eloquio tranquillo che risulta
monotono. E la voce di Renzi dà
messaggi contrastanti: rassicura e
incita contemporaneamente».
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’INTERVISTA

Franco Fussi con unodei suoi “pazienti”: Elio di “Elio e le Storie Tese”

IL PROGRAMMA

••• IL SEMINARIO “Il Viaggio della
voce” è stato organizzato dall’asso-
ciazione culturale La Rionda . Fa parte
del progetto “La voce è corpo” curato
da Laura Parodi con EmmaGarzoglio.
Durante la giornata, dalle 9 alle 18 con
coffee break alle 11 e alle 16 e pausa
pranzo dalle 13 alle 14.30, si parlerà di:
eufonia e disfonia, anatomia dell’ap-
parato pneumofonico in relazione al
parlato e al cantato, cavità di risonan-
za con esercizi di consapevolezza del
vocal tract, gestione respiratoria del
canto, registri della voce cantata e
meccanismi laringei, norme di igiene
orale, pratiche di idratazione e norme
alimentari. Nel pomeriggio possibilità
di effettuare una seduta pratica sin-
gola con le logopediste EmmaGarzo-
glio eMarta Traverso. Il seminario co-
sta 50 euro a persona, 35 per studenti
e insegnanti, e viene rilasciato un at-
testato di partecipazione. Per preno-
tarsi: 010-8317054, 370-3110014 o la-
rupop@libero.it.

L’INCONTRO

DomaniaPra’
laprimafesta
diMus-e
con17scuole
SI AVVICINA la fine dell’anno
scolastico e gli istituti che hanno
iniziato il progettoMus-e Geno-
va festeggeranno la fine dei corsi
con due feste: La prima è in pro-
gramma domani alle 10 al Pala-
mare di Pra’, concesso dalMuni-
cipioPonente, cheoffriràa tutti i
bambini un infresco. Vi parteci-
perannodiciassetteclassidelpo-
nente degli istituti comprensivi
San Giovanni Battista, Borzoli,
Voltri II, Cornigliano, Sampier-
darena: oltre 400 bambini, ac-
compagnati che saranno accom-
pagnati da insegnanti e genitori.
Interverranno il presidente del
Municipio Mauro Avvenente
con MariaRosa Morlè, oltre a
MariaTeresaCostagliola cheè la
coordinatrice diMus-e Genova.
Martedì27,invece,semprealle

10 l’appuntamento sarà al Porto
antico sotto il tendone delle fe-
ste: sonostateconvocate26clas-
sidegli istituticomprensiviAlba-
ro, Montaldo, Quezzi, Certosa,
San Teodoro, Terralba, Madda-
lena,Quarto:piùdi600bambini.
Interverrà la vice presidente di
Mus-e Italia Costanza Garrone.
Il progetto europeoMus-e, at-

tivoaGenovadal2002,è dedica-
to ai bambini che si propone di
educare i bambini alla multicul-
turalità attraverso esperienze
artistiche.È rivolto alle scuole
pubbliche primarie dove sono
presenti situazioni di disagio so-
ciale e dove più alto è il rischio di
emarginazione. il percorso arti-
stico ha una durata complessiva
di tre anni per ogni classe.
L’obiettivo è quello di educare i
bambini alla scoperta della pro-
pria creatività, al rispetto delle
diverse culture, alla convivenza
solidale, al lavoro espressivo col-
lettivo attraverso “linguaggi non
verbali”.


