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AIRH PER LA COSTA D’AVORIO 
Il Magazzino Nazio-
nale dell’AIRH ha 
consegnato a Palma-
nova (UD) all’asso-
ciazione Alèpé per 
una missione in Costa 
d’Avorio n. 130 colli, 
5 carrozzelle per in-
validi e 12 letti d’o-
spedali, girelli sanita-
ri e seggiolino per 
bagno, per un valore 
di € 64.381,94. 
L’Associazione onlus 

Progetto Alepè è stata creata per valorizzare e sostenere l’opera di Suor 
Tiziana Maule, da anni impegnata attivamente nell’assistenza e nell’aiu-
to degli abitanti di Alepè in Costa d’Avorio. Ma l’attività dei suoi soci 
risale al lontano 1986, quando la neolaureata in medicina, Suor Tiziana 
Maule, viene inviata ad operare nella poverissima terra di Alepè, a 45 
chilometri dalla capitale della Costa d’Avorio, Abidjan, in un ospedale 
costituito da due baracche, niente servizi diagnostici, né tanto meno 
specialistici, poco personale e poche medicine.  

 
A CAGLIARI APRE DOMANI IL FESTIVAL 

Da domani al 6 marzo a Cagli verrà presentata tutta la produzione tea-
trale di Gaber attualmente in tournée, una qualificata attività convegni-
stica sul “teatro d’evocazione” (quello incentrato su un attore monolo-
gante), un concorso nazionale, mostre inedite e videodocumentari.  
Il progetto è organizzato da Centro Teatro Marche diretto da Massimo 
Puliani in collaborazione con Alessandro Forlani, con il patrocinio della 
Fondazione Gaber e con il sostegno dei Comuni di Cagli, Acqualagna e 
Cantiano.  
In programma gli spettacoli di Giulio Casale, Neri Marcorè, Eugenio 
Allegri e videointerviste sull’allestimento di “Aspettando Godot” di Be-
ckett nell’89 (interpretato da Giorgio Gaber, Enzo Jannacci, Paolo Rossi 
e Felice Andreasi), letture da “Il Grigio” e il concerto per pianoforte in 
anteprima nazionale “Gabersuite: il punto G” di Stefano Vagnini.  
La qualificata attività convegnistica di approfondimento su “Il signor G 
nel Teatro Canzone di Gaber: paradigma, interpretazione, evocazione”, 
vedrà gli interventi di numerose personalità dell’arte.  
Inaugura il Festival domani alle 18 presso la Galleria Comunale, la mo-
stra fotografica di Mario Dondero: Giorgio Gaber e i volti dell’Italia 
anni ‘60. 
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ROMA 
All’Accademia di Francia a Vil-
la Medici, è stata inaugurata la 
mostra dello scultore Giuseppe 
Penone, artista italiano di fama 
internazionale, che ha concepito, 
per gli ambienti di Villa Medici, 
un ricco itinerario espositivo. 

 
SANREMO 

Al Teatro dell’Opera del Casinò, 
la Stagione teatrale si chiuderà il 
9 e 10 febbraio con Sarto per 
signora di Georges Feydeau con 
Gaspare e Zuzzurro, regia di An-
drea Brambilla. 
 

VENTIMIGLIA 
A partire di domani i ventimi-
gliesi potranno sposarsi anche al 
Forte dell'Annunziata, la storica 
costruzione a picco sul mare di 
punta Rocca, protesa verso la 
Costa Azzurra, la cui terrazza 
offre uno dei panorami più sug-
gestivi della Riviera, racchiuso 
fra Capo Ampelio e Capo D'E-
sterel. Le celebrazioni - in alter-
nativa a quelle in Municipio - 
avverranno il secondo sabato di 
ogni mese ed eventualmente il 
quarto sabato di ogni mese, se il 
numero delle prenotazioni fosse 
superiore a quattro. Il Forte del-
l'Annunziata, di proprietà della 
Regione Liguria, ma affidato al 
comune frontaliero per 99 anni, 
è attualmente utilizzato per pic-
cole mostre di pittura o fotogra-
fiche e come centro conferenze. 


