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Dovrebbe slittare di un mese il via ai 
cantieri di via Lungomare Canepa, 
inizialmente previsto entro la fine di 
marzo, vista la complessità dell’in-
tervento e la necessità di coinvolgere 
la cittadinanza in un incontro pub-
blico, prima che inizino i lavori, per 
spiegare le ricadute sul territorio. Le 
problematiche cui il quartiere andrà 
incontro sono molteplici e sono state 
ben riassunte, in un comunicato già 
pubblicato sul sito del Gazzettino 
Sampierdarenese, dalle Officine Sam-
pierdarenesi. Le abbiamo riproposte al 
presidente del Centro Ovest, Franco 
Marenco, partendo dalla questione 
della lottizzazione dei lavori per non 
creare eccessivi disagi ai residenti. 
"Per quanto riguarda via Lungomare 
Canepa - ci ha detto Marenco - la 
cantierizzazione sarà completa, le 
demolizioni procederanno a lotti per 
cercare di limitare al massimo i disagi 

per commercianti e residenti. Come 
era stato preannunciato, nel corso 
dei lavori la strada sarà mantenuta 
a due corsie. Uno dei nodi centrali è 
quello della sosta, considerando che 
si perderanno tantissimi parcheggi".
"A breve ci sarà un incontro con lo 
staff di Bernini - continua il presidente 
del Municipio - per definire un piano 
complessivo di mobilità e sosta che 
dovrà necessariamente tener conto 
delle esigenze dei commercianti, dei 
residenti, delle Associazioni e delle 
scuole del territorio che sono coin-
volte. Parcheggi se ne perderanno 
inevitabilmente. Per garantire soste 
alternative, l’isola azzurra - come già 
accade davanti all’ospedale - dalle 
14.00 diventerà libera e i varchi di 
collegamento tra via San Pier d'Arena 
e Lungomare Canepa saranno adibiti 
a parcheggi nella parte libera dal 
cantiere".

- Non ultimo è il problema del traffico 
pesante. Le Officine propongono di 
far transitare i tir attraverso la viabilità 
portuale. C’è qualche possibilità?
"Nella fase transitoria, non è possibile 
far transitare i tir attraverso la viabilità 
che è di competenza dell’Autorità 
portuale: continueranno a passare su 
via Avio e via Molteni fino alla fine 
dei lavori, anche per evitare che il 
traffico pesante passi per la centrale 
via Cantore".
Ai disagi si sommano ulteriori disagi, 
come ricordano le Officine Sam-
pierdarenesi, a partire dai lavori per 
l’abbattimento della rampa della 
sopraelevata di via Cantore, il nodo 
di San Benigno e la ristrutturazione 
della rete ferroviaria in tutta Genova. 
Forse, su quest’ultimo punto, si apre 
qualche spiraglio. Un binario rimarrà 
funzionante anche nel corso dei lavori, 
per garantire il servizio - per quanto 
ridotto - ai pendolari e agli studenti; 
inoltre, durante l'incontro tra RFI - 
Rete Ferroviaria Italiana, Comune di 
Genova e Municipio II Centro Ovest, 
sui lavori inerenti il nodo ferroviario di 
San Pier d'Arena e le criticità emerse 
nella zona del Campasso in partico-
lare, sono stati confermati tutti gli 
impegni assunti in precedenza a favore 
del quartiere, sia in termini di barriere 
anti-rumore da realizzarsi con albera-
ture e dune verdi, sia di realizzazione 
della nuova strada di collegamento 
Campasso - Brin richiesta dai residenti 
e dal Comitato del Campasso.

Sara Gadducci

Rimandati di un mese i lavori 
in Lungomare Canepa

Ancora un rinvio per l'apertura dei cantieri

Oggi per parlare di San Pier d’Arena 
andiamo a San Fruttuoso. Sempre di 
santo si tratta, benché non così auto-
revole come il primo degli Apostoli… 
Ammetto la mia ignoranza ma sino a 
poco tempo fa non sapevo dell’esi-
stenza della Compagnia Teatrale San 
Fruttuoso, che invece diversi sampier-
darenesi certamente conoscono, visto 
che nell’ottobre 2012 la Compagnia 
ha festeggiato i suoi vent’anni di at-
tività al Teatro Modena e per diversi 
anni ha presentato i suoi spettacoli di 
“teatro dialettale multimediale” anche 
al Tempietto Don Bosco. Per conoscere 
l’attività culturale della Compagnia 
San Fruttuoso ho incontrato il regista 
Daniele Pellegrino, che alterna questa 
sua passione - gratuita come per tutti i 
membri della Compagnia, dove tutto è 
volontariato e passione (e noi del Gaz-
zettino di queste cose ne sappiamo 
qualcosa…) - con quella altrettanto 

gratificante ma giustamente retribuita 
di funzionario della Polizia di Stato. 
Pellegrino mi racconta che la Com-
pagnia è nata nel 1992 come gruppo 
proveniente dalla “Compagnia dei 
giovani della Lanterna” costituita nel 
1976, assumendo dapprima il nome 
di “Gruppo Teatrale San Fruttuoso” e 
poi quello attuale. Uno dei loro punti 
di forza è senza dubbio l’autore delle 
loro commedie in dialetto genovese, 
Enrico Scaravelli, che – pur mantova-
no di nascita e di “veneranda età” (è 
del 1928 quindi va per gli ottantotto 
anni) – continua a essere un prolifico 
autore anche di racconti, poesie e 
testi di canzoni in dialetto. Una delle 
commedie più belle e di successo 
è stata “Gente nostra” , scritta nel 
1982 e ambientata nell’entroterra 
genovese durante la Resistenza. Il 
2016 è il cinquantesimo anniversario 
della scomparsa di Gilberto Govi e la 
Compagnia intende onorarne la me-
moria e l’arte mettendo in scena una 
sua commedia poco nota “Bocce”, 
scritta da Aldo Acquarone e adattata 
da Enrico Scaravelli. La recitazione 
in scena è il momento culminante 
dell’attività di qualsiasi compagnia 
teatrale, ma prima c’è un lungo la-
voro di preparazione e di prove che 
agli spettatori non appare ma per chi 
sta dietro le quinte e sul palco risulta 
forse la parte più intrigante, oltre 
che faticosa. Tutto è fatto in casa, la 
regia – che è un “work in progress” 

sino all’ultimissima prova generale - 
ma anche le scenografie e i costumi 
(molto curati) per cui al successo degli 
spettacoli sono tanto essenziali gli 
attori quanto le “mani d’oro” di chi 
realizza, monta e smonta le strutture 
di scena e di chi guida i furgoni che 
le trasportano da un palcoscenico 
a quello successivo. Per cosa, tutto 
questo? Per i motivi più nobili, ovvero 
la passione di fare qualcosa che piace 
e il piacere di aiutare chi ne ha biso-
gno, realizzando gli spettacoli a scopo 
benefico. Scrissi all’inizio di “teatro 
dialettale multimediale”: che è? è che 
alla recitazione pure e semplice alla 
Compagnia piace affiancare colonne 
sonore, suoni d’accompagnamento 
e la proiezione di filmati o fotografie 
che arricchiscono lo spettacolo e 
aiutano gli spettatori a entrare nella 
giusta atmosfera; possono essere cori 
che cantano, suoni registrati dalla 
vita quotidiana, foto d’epoca, antichi 
filmini o brevi cortometraggi realiz-
zati all’uopo. Questa multimedialità, 
passatemi il brutto termine, è una 
caratteristica inusuale per il teatro 
amatoriale  e contribuisce a rendere 
particolare questa compagnia e la sua 
attività artistica. Per chi vuole saperne 
di più, https://sites.google.com/site/
compagniateatralesanfruttuoso/home
https: / /www.facebook.com/#!/
groups/192532071331/

Gian Antonio Dall’Aglio

Teatro dialettale multimediale 
in onore di Govi… e non solo

La Compagnia Teatrale San Fruttuoso conosciutissima a San Pier d'Arena


