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UN SECOLO DI STORIA, UNA SOLA IMMAGINE FERMA

Un fantastico viaggio nel passato
ornando a Genova quasi vent’anni dopo averci brevemente vissuto, ho trovato tante cose cambiate e un’immagine ferma nel tempo: quella del Lido. Ho
abitato a Genova dal 1988 al 1990, per dirigere e rilanciare una gloriosa testata, “Il
Lavoro”. La prima cosa che mi raccomandarono – non senza un pizzico di enfasi - fu
quella di iscrivermi allo stabilimento “più grande e più prestigioso d’Europa” . Volevo
obbedire, ma non mi fu possibile, perché non c’erano più abbonamenti disponibili. E
poichè la regola era altamente e giustamente democratica, non c’era posto neanche
per un ruolo di rispetto come “il direttore”.
Entrai nel “regno dorato” dalla porta di servizio, cioè come ospite della cabina di
qualche amico e come cliente della palestra. Ebbi dunque un quadro abbastanza lucido del sistema, della fetta di società che frequentava quella sorta di cittadella, della
fruibilità dei servizi.
Tornandoci oggi, di diverso ho trovato soltanto la disposizione dei tavoli del ristorante “Garden”. Tutto il resto è rimasto fermo, immobile, come un’immagine scolpita
nella pietra.
Ecco, l’immutabilità, è la grande forza del Lido. E la conferma l’ho avuta assemblando questa pubblicazione: la ricerca delle foto e dei personaggi dei 100 anni del Lido
mi hanno proiettato in un fantastico viaggio nel passato che potrei immaginare tranquillamente come un viaggio nel futuro. Dal figlioccio di Giuseppe Garibaldi fino all’epoca della famiglia Rizzo, ho attraversato un secolo di storia con un unico comune
denominatore: l’identità incancellabile del Lido, la capacità di superare ogni intemperia, il coraggio di proiettarsi sempre nel futuro. E in più, l’anima - anch’essa immutata e immutabile - di una città godereccia ma discreta, brontolona ma fedele.
Questa rivista intende aiutare i lettori a compiere il mio stesso affascinante percorso,
incontrando Gozzano e D’Annunzio, Petrolini e Marinetti, Walter Chiari e Paolo
Villaggio, Mina e Celentano, augurandomi che il lavoro della redazione possa condurli felicemente per mano.
Noi ce l’abbiamo messa tutta, sostenuti dalla famiglia Rizzo che ci ha fornito non solo i materiali e la memoria storica, ma anche una carica d’entusiasmo contagiosa; e
dalla città di Genova che, attraverso il suo sindaco, ci ha confortato con parole di incoraggiamento e di speranza.
E un ringraziamento lo devo anche a Michelangelo Dolcino, storico genovese, autore di un libricino, “Lido Story”, che abbiamo abbondantemente saccheggiato.
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di Franco
Recanatesi

Franco Recanatesi,
direttore de
“Il Lavoro” dal 1988
al 1990.

EDITORIALE

IL SALUTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENOVESE

Il Lido, la nostra memoria
n anniversario è sempre un momento di grande gioia, occasione di festeggiamenti, di incontri, di condivisione e anche di riflessione. Celebrare addirittura un centenario è qualcosa di ancora più festoso e significativo. Il Lido di
Genova ha raggiunto questa invidiabile meta e merita oggi il giusto riconoscimento.

di Marta
Vincenzi

Il Lido è stato per lungo tempo considerato il più prestigioso stabilimento balneare
d'Europa, frequentato da celeberrimi personaggi dello spettacolo e della cultura italiana ed europea: da Marinetti a Gozzano a D’Annunzio, da Sophia Loren a Juliette
Greco, a Maurice Chevalier, per non citarne che alcuni.
Rievocare questi 100 anni del Lido significa anche riandare con la memoria ad un
periodo importante della storia della nostra città. Ci aiuta a ripercorre il cammino
questa preziosa pubblicazione con foto storiche, interviste e prospettive per il futuro.

Marta Vincenzi,
sindaco di Genova.

Genova è lieta del “nuovo corso” che si vuole imprimere a questa struttura ed è per
questa ragione che sono davvero lieta di condividere, personalmente e in rappresentanza della Civica Amministrazione, questo evento di celebrazione e di festa.
Un vivissimo ringraziamento agli organizzatori e un fervidissimo saluto di benvenuto a tutti coloro che partecipano a questa manifestazione, con i migliori auspici affinché il Lido possa continuare nel tempo la sua attività e possa rivivere i fasti di un nostalgico passato.

EDITORIALE
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IL LUOGO IDEALE PER L’ARTE DELL’INCONTRO

Ho sognato di esserci
vrei voluto esserci. Avrei voluto frequentare il Lido di Genova, luogo leggendario nella mia adolescenza e giovinezza salgariana, in cui i sogni si facevano passeggiando in uno sperduto sud del mondo, dove arrivavano echi, attraverso i rotocalchi, i cinegiornali e il primitivo tubo catodico in bianco e nero, di feste, premi a forma di caravella, concorsi di bellezza, occasioni culturali. Un Lido liberty che sembrava essere la cornice perfetta per quell’intuizione poetica di Vinicius
de Moraes che recita: “La vita amico è l’arte dell'incontro”.
Al Lido di Genova di incontri ce ne sono stati tanti, intrecci che la polvere del tempo non ha cancellato, segno di una vitalità che ancora si tramanda. Avrei voluto esserci mentre Ungaretti, chissà sotto quale ombrellone, scriveva la poesia : “Silenzio
in Liguria”. Guardarlo con quella faccia che sembrava scolpita come quella di Bartali, spiarlo mentre scriveva perso chissà dietro quale pensiero. Avrei voluto esserci nel
1952 la sera in cui una giovanissima e timida ragazza di nome Sofia Scicolone, da pochissimo Loren, accompagnata dalla madre Romilda, vinse uno dei suoi primi concorsi di bellezza: Miss Lido d’inverno. Il viso sembrava imbronciato, mentre il corpo
era in festa, un inno alla vita che la sua bellezza già allora cantava. Oggi che la Loren
è diventata un simbolo dell’Italia nel mondo, Sophia ricorda sempre con tenerezza
quelle prime passerelle che faceva con rossore, ma anche la tenacia con cui lei, ragazza di Pozzuoli, voleva vincere.
Avrei voluto esserci in quel 1952 in cui frequentava il Lido di Genova anche Marisa
Allasio, Lazzarella per eccellenza del nostro cinema, povera ma bella, ma tanto bella,
da meritare un applauso ogni volta che ti passava per la mente, ma anche quando
passeggiava per il bagnasciuga. Avrei voluto esserci quando Amalia Rodriguez cantò
al Festival della canzone latina, godere ogni attimo che regalava l’incanto della sua
voce, rapire quel fado che le bruciava dentro, entrare nei suoi occhi che erano un palcoscenico.
Avrei voluto esserci quando al Lido arrivava Fabrizio de Andrè, vagabondare tra i
suoi giovani pensieri, vivere con lui la nascita delle sue prime canzoni, l’innamoramento con Madama Poesia, sentirlo parlare allora quando tutto stava sbocciando.
Avrei voluto esserci tante volte in quel Lido di Genova che rinasce a cento anni, ma
non ci sono mai stato, come in tanti altri posti che ho sognato.
A pensarci bene sono più quelli che ho sognato di quelli che ho vissuto. Ma va bene
così, il passato se è stato ben seminato prima o poi ripassa e lo considero un vero nettare per la mia scrittura indisciplinata.
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di Vincenzo
Mollica

Vincenzo Mollica,
giornalista Rai.
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In principio fu Garibaldi...

di Franco Recanatesi
1908: nei bagni vigeva ancora la divisione fra sessi, la “guida igienica” consigliava di tuffarsi in mare
“solo dopo un massaggio allo stomaco con olio d’oliva”. Ma Giuseppe Garibaldi Coltelletti, geniale
figlioccio dell’Eroe dei due Mondi, era più avanti di tutti. E passeggiando sul lungomare...

Idea: Genova come il New Jersey
n principio fu Giuseppe Garibaldi. Per la precisione, Giusppe
Garibaldi Coltelletti. “Figlioccio”
dell’eroe dei due mondi, garantiscono
alcuni testi storici. L’unica foto esistente di
Mister Coltelletti avvalora la discendenza:
stessa barba, stesso portamento fiero. La differenza sta nell’abito (giacca, cravattino, panama bianco anziché la camicia rossa) e soprattutto nel mezzo di locomozione: Garibaldi e
basta cavalcava un rampante cavallo bianco,
Garibaldi col doppio cognome siede al volante di un’auto primordiale. Un tipo vivace il
Garibaldi dei primi del ‘900, gli anni della gioventù a far gavetta negli Stati Uniti, poi alla
guida di una società di assicurazioni genovese,
sempre in prima fila nelle occasioni mondane,
cacciatore abilissimo, sportivo di razza: canottiere, velista, pilota d’auto. Partecipò ad una
regata assieme al Principe di Galles, sfidò in
una corsa automobilistica il Duca degli Abruzzi, fu invitato dal re ad una battuta di caccia all’isola di Montecristo.
Instancabile amante (collezionava donne con
la stessa pervicacia e successo con i quali accumulava trofei sportivi) e organizzatore di
eventi, circoli e associazioni, fondatore dell’Automobile Club di Genova. E un bel giorno del 1907, passeggiando sul lungomare genovese, gli balenò un’idea fulminante: attrezzare quel tratto di costa come aveva visto nel
New Jersey o in Florida, creare una sorta di
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L’unica foto esistente di Giuseppe Garibaldi
Coltelletti a bordo di una delle prime automobili.
Nella pagina accanto, il Lido agli albori.

anello di congiungimento fra la Genova fredda e grigia del porto e quella tiepida e colorita
di Boccadasse. Giuseppe il nizzardo si proponeva l’unificazione dell’Italia, quasi mezzo secolo dopo il suo figlioccio, più modestamente,
di ricompattare Genova.

A

l mare si andava ancora con pudici costumi: interi e di lana per gli uomini, le

donne più ardite lasciavano all’ammirazione
dei maschi le nudità di braccia e polpacci. Genova aveva i suoi bagni, primo fra tutti – esempio di eleganza – lo stabilimento De Amicis,
con salottini, sala biliardo, caffè e casette galleggianti per immergersi al prezzo di una lira
tonda. Più economici gli stabilimenti delle
Neoterme in piazza Sarzano e della Strega, la
cui spiaggia era divisa da un grande tendone
che separava gli uomini dalle donne. La divisione fra i sessi era ancora più netta ai Bagni
della Cava: la mattina era riservata agli uomiLA STORIA

UN’OASI PER IL BEL MONDO, MA SOPRATTUTTO UN BUON AFFARE

ni, il pomeriggio al gentil sesso.
C’era ancora chi osservava alcune regole che
il dottor cavalier Giovan Battista Pescetto
aveva steso ottanta anni prima, ma che resistevano gagliardamente in alcuni timorosi bagnanti. Una sorta di guida igienica che consigliava di tuffarsi in mare solo dopo un massaggio allo stomaco con olio d’oliva; di vincere il
freddo del dopo-bagno con una tazza di brodo
o un bicchiere di rosolio o di vino di Borgogna
o di Malaga con biscotti; il bagno doveva durare fra i cinque e i dieci minuti per un massimo di 25-30 immersioni l’anno, meglio, naturalmente, se muniti di ciambella di salvataggio, che veniva chiamata“cintura nautile”.
Qualche passo avanti, rispetto al codice Pescetto, era stato fatto anche in Italia, ma mica
tanti. Garibaldi l’americano aveva però visioni più aggiornate e lunghe, probabilmente
proprio in virtù delle sue esperienze oltre oceano, dove mode e costumi procedevano con
maggiore velocità. Gli piacevano la bella vita
e il bel mondo, amava le imprese sportive ma
anche le comodità. Cominciò a pensare al suo
Lido in questi termini: un’oasi per la Genova
che conta, un salotto sul mare, oltre che – naturalmente – un buon affare.
Genova gli sembrò la città ideale per quel genere d’impresa. Frequentava i suoi quartieri e
locali eccellenti, si accompagnava a dame e
professionisti dell’alta borghesia, oltre che della nobiltà. Lo si poteva notare in via Roma, via
XX Settembre e via Luccoli a fare shopping
nei negozi più alla moda, soprattutto quelli
che esponevano prodotti “tentacolari” arrivati da Parigi; o da Drovandi in via Marogliano a
LA STORIA

Anche se la guerra bussava
già alle porte, Genova era
una città spensierata e godereccia.
Le gran dame avevano
scoperto i primi coiffeur
provare le prestigiose calzature in pelle; o da
Amar ad acquistare per Lire 6,50 eleganti
spolverine per automobilisti.
Anche se la guerra bussava già alle porte, Ge-

nova era una città spensierata e godereccia. Le
gran dame avevano scoperto i primi coiffeur, il
“Salon de Toilette pour Dames” di via XX Settembre riceveva solo per appuntamenti a lunga scadenza. Il “Carlo Felice” brillava per la
programmazione, le Compagnie e la clientela
e attorno al gran Teatro la vita notturna si spegneva soltanto alle prime luci dell’alba.
L’appuntamento per il dopoteatro (immancabile la presenza di Giuseppe Garibaldi Coltelletti in occasione delle prime), era nel ristorante di Carlin Pescia, dove si incontravano
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NASCE UN SALOTTO SUL MARE PER LA GENOVA CHE CONTA

compositori, cantanti e musicofili.
l Lido era già una realtà, realizzato dalla società Aedes e dall’architetto Dario Carbone, uno dei maggiori artefici dell’edilizia e dell’urbanizzazione genovese dell’epoca, autore,
fra l’altro, di alcune strade della zona di Boccadasse e di importanti edifici che facevano ala a
via XX Settembre. Enorme fu la sorpresa del
pubblico convenuto la sera del 16 settembre
1908 alla scintillante inaugurazione. La struttura, ancorchè incompiuta, presentava alcuni
elementi di rara suggestione e modernità: il
terrazzo semicircolare con discesa al mare, le
cabine in tela colorata, le rotonde nell’acqua,

I

la grotta, il teatro. Il fior fiore della borghesia
genovese appariva ammirata e al tempo stesso
orgogliosa, come se quella magica striscia della città fosse opera di ciascuno dei suoi componenti. Elegantissimi non solo dame in lungo
con ampie scollature e cavalieri in abito scuro,
ma anche i camerieri in frack che pattinavano
fra i tavoli. E lo spettacolo conclusivo entusiasmò pubblico e critici. “Il Secolo XIX”, il gior-

no dopo, scrisse con enfasi: “… Lydia Lys fu
specialmente applaudita e dovette eseguire
vari bis… Una speciale menzione merita il cane Pilu, intelligentissimo e soprattutto matematico che sa indovinare i numeri, come indovinare gli anni… Bravi gli equilibristi... Bene l’orchestra diretta dal maestro D’Alessandro”. Sulle sue note e sui fuochi d’artificio che
le avevano infine sovrastate, era nato un posto
speciale, il salotto sul mare che tutta Europa ci
avrebbe invidiato.
l teatro del Lido divenne presto un ambito
palcoscenico internazionale, oltre che
un’officina sperimentale. Vi si avvincendaro-

I

Gozzano cercava un’impossibile guarigione
Colpito in giovane età da una grave lesione
polmonare, Guido Gozzano, grande poeta
e scrittore torinese a cavallo fra il 1800 e il
1900 (“Via del rifugio”, “Lettere dall’India”, “Primavere romantiche”), in cerca di
climi miti trascorse a Genova, a S.Francesco
d’Albaro, gli ultimi inverni della sua vita. E il
Lido era diventato, dopo il 1910, la sua meta preferita. Al Lido trovava anche ispirazione per i suoi scritti. Sulla terrazza sul mare scrisse alcune delle sei fiabe (raccolte sotto il titolo “I tre talismani”) pubblicate sul
“Corriere dei piccoli”, e una parte della sceneggiatura di un film su Francesco d’Assisi
che non riuscì a terminare. Gozzano morì
nel 1916 all’età di 33 anni.
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Guido Gozzano, insieme agli amici alla “Marinetta” di Genova.

LA STORIA

IL TEATRO DEL LIDO DIVENNE UN PALCOSCENICO INTERNAZIONALE
DA MANN A TOPOLINO
IL TRISTE INIZIO DEL ‘900

Una veduta storica di Corso Italia datata 1910. Il Lido, di recente costruzione, domina il paesaggio.

no artisti di ogni Paese del così detto genere
“leggero”, spettacoli d’avanguardia, testi e musiche inediti. Particolare successo ebbe “La
Colombeide”, la prima rivista teatrale genovese, presentata al Lido di Albaro dalla Compagnia di Operette Beaumont. Nel solco di un
nuovo, fortunato filone iniziato con “La Turlupineide”, una rivista che aveva riscosso
grande successo in tutta Italia satireggiando
con parole e musica su fatti e personaggi dell’attualità soprattutto cultural-politica (da
Giolitti a Leocavallo, da Puccini a Luzzatti, da
Treves a Caruso), due intellettuali genovesi,
Mario Maria Martini e Laura Groppallo, assieme al musicista Apollo Gaudenzi, si erano
divertiti a scrivere una storia tutta genovese:
dopo secoli, Cristoforo Colombo torna nella
sua città, visita strade e palazzi, incontra i suoi
personaggi più in vista, naturalmente caricaturati, a cominciare dal sindaco, marchese Da
LA STORIA

Passano. “La rivista satireggiava un mondo
che tramontava – scrissero i giornali – e nemmeno gli autori e gli interpreti ne avevano coscienza”. Un commento crepuscolare che
sembrava annunciare un’imminente tragedia.
Persino la conclusione della rivista, ad una
successiva lettura, potrebbe apparire velata di
pessimismo. Nell’ultimo quadro, salutando la
partenza di un deluso Colombo, i suoi concittadini gli rivolgevano un’accorata preghiera:
“Non dir quello che hai visto/non ci fare un
nome tristo/Dì in America e in Iberia/che noi
siamo gente seria”. Era il luglio del 1909. Genova, ignara, rideva alle battute della “Colombeide”, ma fra pochissimi anni non ci sarebbe
stato proprio niente da ridere.
nni d’oro, comunque, quelli del primo
Lido. Segnati dalla musica e dal teatro,
ma anche dalle imprese sportive, alle quali

A

Nel 1908, in America, Henry Ford introduce
nelle sue fabbriche di automobili la catena di
montaggio; nel frattempo in Europa Picasso,
Kandinskij e Thomas Mann non riescono
con le loro opere ad illuminare gli anni bui
che precedono il primo conflitto mondiale,
scoppiato nel 1914, in seguito all’omicidio
dell’arciduca Francesco Ferdinando, l’erede
al trono austriaco. La Grande Guerra si protrarrà fino al 1918.
Siamo tra il 1920 e il 1921 quando, in differenti angoli del pianeta, nascono importanti
movimenti, tra cui quello della Non Collaborazione di Gandhi, il Partito Comunista Cinese di Mao Tse-tung, la Nuova Politica Economica di Lenin e, in Italia, i Fasci Italiani da
Combattimento di Benito Mussolini. Quest’ultimo nel 1922 “Marcia su Roma” e viene incoronato capo del Governo italiano dal
re Vittorio Emanuele III.
Giacomo Puccini muore nel 1925, lasciando
incompiuta la Turandot; lo stesso anno Thomas Mann scrive ‘La Montagna Incantata’ e
Mussolini, in un discorso al Parlamento, si assume la responsabilità politica dell’omicidio
Matteotti. Solo due anni più tardi, nel 1927,
esce il primo film che parla di futuro, Metropolis di Fritz Lang.
La Pennicillina viene scoperta in Inghilterra
nel 1928, lo stesso anno in cui il produttore
Walt Disney crea il personaggio Mickey Mouse, divenuto celebre nell’America sull’orlo
della terribile crisi economica dell’inizio degli
anni ’30. “Uomini e Topi“ di John Steimbeck
e “La Nausea” di Jean Paul Sartre escono nel
1938, cinque anni più tardi la nomina a
Cancelliere di Hitler e un anno prima dell’invasione della Polonia da parte delle truppe
tedesche: è l’inizio della Seconda Guerra
Mondiale.
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NEL NUOVO COMPLESSO SI CONCLUSE UNA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA

Conti d’arte
I conti non sempre quadrano, ma a volte
assumono le sembianze di piccole opere
d’arte. Come per i numeri d’esercizio del Lido d’Albaro nei primi anni di attività. Sotto
la gestione attenta di Giuseppe Garibaldi
Coltelletti, entrate ed uscite erano registrate con precisione e trascritte su un quaderno contabile che oggi fa parte dei cimeli storici dello stabilimento.
Colpisce la calligrafia con la quale venivano disegnati i numeri, opera di una mano
ferma e di un tratto artistico. Ogni scritta,
ogni conto, perfettamente allineati all’interno di colonne tratteggiate a mano, con
l’ausilio di un semplice righello. Altro che
computer...

Giuseppe Garibaldi Coltelletti partecipava di
frequente. Sempre nel 1909, il 25 maggio, al
Lido d’Albaro si concluse la tappa genovese
del primo Giro ciclistico d’Italia, vinta da Rossignoli con 17 minuti di vataggio su Galletti e
la maglia rosa Ganna che trionferà a Milano.
Ma l’eroe della giornata fu l’idolo locale Lampaggi, in fuga solitaria a La Spezia, vittima di
due forature, ripreso e staccato dopo Sestri Levante, giunto al traguardo con oltre mezz’ora
di ritardo ma premiato da Beppe Croce come
primo classificato fra gli atleti genovesi.
Fu tale l’entusiasmo del pubblico attorno a
quell’evento che il Lido decise di costruire lo
“Stadium”: una pista in legno lunga 400 metri
e larga 7, quattro tribune per 3.000 posti più
altri 1.000 all’interno dell’anello. Fu inaugurato il 21 maggio del 1911 con la prima di una
lunga serie di riunioni promosse dal “Veloce
Club Ligure”. Ancora più ardita fu la costru-
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A lato, il bilancio dei
primi sei anni d’esercizio
al Lido: nel 1913 i primi
utili. In basso, il quadro
delle spese sostenute.

I primi anni del Nuovo Lido
furono segnati da musica,
teatro e imprese sportive, alle
quali Garibaldi Coltelletti
partecipava di frequente
zione – l’anno successivo – di una pista per aeroplani alle spalle dello stabilimento: 300 metri di lunghezza per 30 di larghezza tutto in assi
di legno, dove il 15 maggio del 1910 decollò e
atterrò per primo il belga Jean Olieslager per
un volo di sette minuti fino a 50 metri di altezza che mandò in delirio una folla di oltre
30.000 persone. Fra queste, il più emozionato
era proprio colui che due mesi prima, in un salone del Lido, in una conferenza dal titolo “Per
il dominio dei cieli”, aveva declamato: “Mi auguro che dalle vele e dai remi vaganti sui mari,

Genova possa forgiare l’ala per la conquista
dello spazio”. L’aulico conferenziere e l’uomo
che al sollevarsi di Olieslager agitava festosamente un foulard bianco era Gabriele D’Annunzio, il quale prese a frequentare assiduamente il Lido di Albaro e volle egli stesso provare quella pista sul mare ai comandi di un monoplano Beriot. A Grande richiesta, il pilota
belga dovette ripetere “l’impresa” a soli due
giorni di distanza. Stavolta, però, fu tradito dal
tempo inclemente: forti raffiche di vento per
poco non lo scaraventarono contro la palazzina del Lido. Fu abilissimo a far planare il velivolo sulle acque agitate del mare, dove fu tratto in salvo da provvidenziali imbarcazioni.
er accedere al Lido, si doveva percorrere
uno scomodo sterrato. La collina d’Albaro, infatti, ricca di vegetazione che nascondeva le ville dell’alta borghesia genovese, de-

P

LA STORIA

IL COMUNE ATTIVÒ UN SERVIZIO DI TRAM PER COLLEGARE LA CITTÀ AL LIDO

Il futurismo
in tavola
gradava verso il mare solcata da viottoli appena tracciati che costringevano le carrozze e le
rare e primitive automobili a slalom e sobbalzi.
La nascita di un luogo così largamente frequentato, convinse l’amministrazione cittadina a varare una serie di opere urbane al fine di
rendere più agevole e gradevole l’accesso al
nuovo stabilimentoi.
Progettati dall’ingegner Carbone, i lavori ebbero inizio poche settimane dopo il vernissage
del 16 settembre 1908 e, fino ad un certo punto, procedettero con grande rapidità. In pochi
mesi, un buon tratto dell’arteria era già pronto, tanto che fu allestito un servizio tramviario
per collegare piazza De Ferrari al Lido con vetture che partivano ogni mezz’ora, lo stesso
tempo che impiegavano per compiere l’intero
tragitto. Un tempo eccessivo per l’esigente
clientela dello stabilimento, tanto che la direzione istituì per i più frettolosi una sorta di navetta, due tram veloci (si fa per dire) dipinti di
un rosso acceso con una decina di posti. I tram
comunali Lido-De Ferrari, contrassegnati col
numero 43, erano di colore bianco, e anche le
altre linee cittadine si caratterizzavano per i
diversi colori: il 45 (Albaro-Sturla) era blu, il
15 (De Ferrari-Nervi) era verde e così via. La
distinzione cromatica era resa necessaria dal
fatto che a quell’epoca larghissima era ancora
la popolazione analfabeta che non avrebbe saputo leggere neanche i numeri.
Il lungomare, battezzato Corso Italia, fu via via
allungato e impreziosito. Il completamento sarebbe avvenuto soltanto nel 1915, ma dopo la
guerra e fino al 1935 furono eseguiti ritocchi e
abbellimenti – aiuole e fontanelle spartitraffiLA STORIA

Sette luglio 1932. Al Lido d’Albaro va in
scena, anzi in tavola, un banchetto futurista, con portate dal nome e dalla preparazione insoliti. Sul menu, ecco il ‘Porcoeccitato’, un salame servito in caffè bollente e
acqua di colonia, il ‘Carneplastico’, un impasto di carne dalla forma fallica immerso
in salse di vario tipo, il ‘Nord-Sud-CaldoFreddo’ (merluzzo lesso in salsa piccante

co, parapetti in pietra sul mare - ad opera dell’architetto Rosolino Multedo.
rumori del conflitto mondiale cominciarono a echeggiare a Genova piuttosto tardi, nella primavera del 1915. E senza neanche
darsi troppa pena. Le dame della borghesia genovese continuavano a sfoggiare cappelli a falde larghe e ombrellini parasole di lino bianco
col manico di tartaruga, gli uomini costumi
sempre più osée, alcuni dei quali lasciavano a
nudo addirittura il torace. Il 5 maggio di quel-

I

caldissima con gelato al limone). L’uomo
seduto a capotavola è Filippo Tommaso
Marinetti, pittore, scultore, poeta ed editore nonché massimo esponente del Futurismo, avanguardia culturale nata in quegli anni, che ha esplorato trasversalmente
ogni forma d’arte: dalla letteratura alla
poesia, al teatro. Fino alla gastronomia.

lo stesso anno, il giorno dopo l’uscita dalla Triplice Alleanza del governo Salandra e diciannove giorni prima della dichiarazione di guerra all’impero Austro-Ungarico, nel ridotto del
“Carlo Felice”, il celebre ristoratore Carlin Pescia allestì un banchetto per 350 persone: i superstiti della spedizione dei Mille convenuti
per l’inaugurazione di un monumento a Quarto. L’idea (e l’onere economico) del pranzo ufficiale era stata di Gabriele D’Annunzio, che
di Genova e soprattutto del Lido era diventato una sorta di residente onorario.
Quella dell’arte e della degustazione culinaria
era per i genovesi una passione che avrebbe resistito a qualsiasi conflitto o calamità. I nipoti
degli Zeffirino e dei Bai di oggi erano Carlin
Pescia accanto al “Carlo Felice”, Pippo Luce
in Galleria Mazzini, il Grande Ristorante Bavaria in piazza De Ferrari, crocevia degli uomini d’affari: pranzo con concerto, 2 Lire. Locali
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DEL LIDO D’ANNUNZIO ERA UNA SO RTA DI RESIDENTE ONO RARIO

Ancora una cartolina di Genova all’inizio del secolo scorso, con panoramica sul lungomare.

più modesti ma celebri per alcune specialità
prettamente liguri erano Panson, il re del pesto, in piazza delle Erbe, e Carlotta di Sottoriga, celebrata da Giovanni Ansaldo con un articolo dal titolo: “Le 24 bellezze della torta Pasqualina”.
C’era anche, però, chi non tradiva per nessuna ragione al mondo la cucina del Lido di Albaro, che variava dal branzino appena pescato
al capriolo delle montagne. Un cliente affezionatissimo era proprio D’Annunzio, il quale
si presentava quasi sempre con un codazzo di
adoranti (e scrocconi…) occupando sale intere dello spazioso locale.
l Lido non si arrese alla guerra. Le sue spiagge e i suoi locali continuarono ad accogliere la folta clientela con grande solerzia e le sue
domeniche si animarono ancor più di concorsi, balli, spettacoli. Sul palcoscenico dello stabilimento si avvicendavano gli artisti più celebrati, dalla scatenata Lydia Johnson alla fatale
Liliana Castagnola, da Armando Gill (“Come
pioveva”, “Quando di maggio”) a Gino Franzi

I
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(“Profumi e balocchi”, “Per una coppa di
champagne”), fino all’irresistibile Ettore Petrolini, che una volta, prima di iniziare lo spettacolo, affidò il figlio, il piccolo Renato, al giovane Enrico Bassano, prossimo a diventare
giornalista e commediografo di grido. Bassano, in divisa di tenente di fanteria e assai critico verso l’intervento bellico, comandava una
vicina guarnigione, composta – egli stesso
scrisse - da “cinquanta fanti stufi di naia e dediti alle evasioni più fantasiose e spericolate”.
La sera dell’11 novembre 1918, subito dopo
l’annuncio della fine della guerra, Genova intera si riversò al Lido, il suo tempio del benessere e dell’allegria, per tirare un sospiro di sollievo. E il Lido seppe rispondere accendendo
tutte le sue luci, spalancando le sue sale e scacciando con la sua musica tre anni di intenso
batticuore.
li anni tra una guerra e l’altra accentuarono alcune peculiarità che il Lido
aveva già lumeggiato nel suo primo periodo di vita. Sempre più frequentato dall’alta

G

borghesia, dalle correnti culturali, e ora
anche da fazioni politiche. Nella palazzina
liberty si discuteva di arte e di economia,
di letteratura e di rapporti internazionali.
Gabriele D’Annunzio declamava e arringava, Guido Gozzano e Giuseppe Ungaretti tenevano conferenze e dedicavano a Genova e al suo stabilimento le loro composizioni, Filippo Tommaso Marinetti aveva
trasformato il Lido in una officina del Futurismo, il movimento fondato nel 1909 e
coltivato fino agli ultimi giorni di vita,
nel 1944.
Al Lido nascevano e morivano le mode, il Lido poteva dare lustro oppure distruggere le
carriere di pittori e scrittori, sulle terrazze, nei
saloni o nei mille anfratti del Lido potevano
accendersi alleanze politiche con la stessa facilità con cui divampavano improvvise passioni amorose.
Ma ogni fermento si spense con il prologo della campagna d’Africa e poi con l’avvio vero e
proprio della seconda Guerra. A differenza del
precedente conflitto, su Genova e su quel piccolo paradiso che sembrava gonfiare il petto
verso il mare calarono il buio e il fragore delle
bombe. Quando la città riaprì gli occhi dopo il
lungo e orribile incubo, la palazzina liberty, le
terrazze, la sala giochi, le cabine erano un mucchio di macerie.
Di Giuseppe Garibaldi Coltelletti s’erano perdute le tracce traccia da molti anni, la società
Aedes, rimasta unica proprietaria, non possedeva di certo le risorse per rimettere in piedi la
vecchia struttura. Per alcuni anni rimase tutto
così, una informe montagna di cemento e ferri
arrugginiti bagnata dal mare. Un monumento
alla felicità rubata.
LA STORIA

UNA TIPICA GIO RNATA IN SPIAGGIA NEI PRIMI DEL NOVECENTO

Quando il costume era di lana
Strega (dove ora c’è la sopraele-

di Mitì Vigliero*

vata), i San Giuliano, i San Pietro; i Marinetta a San Francesco

lla fine del-

d’Albaro, i Pompei, Baccione,

l’Ottocento il

Ciccetta e Casareggio a Sturla. E

Mantegazza tuo-

il Lido d’Albaro, che verrà inau-

nava: “Il bagno in mare può far

gurato solo nel 1908.

miracoli, può trasformare un

Le famiglie, stracariche di vetto-

bimbo scrofoloso in un gagliardo

vagliamenti vari, una volta en-

rampollo... può cambiare una

trate negli stabilimenti si separa-

convulsa damigella che sviene

vano: uomini da una parte, don-

all’odore del gelsomino in una

ne dall’altra. A ciascuno dei sessi

robusta matrona... Quindi anda-

erano riservati cabine e cameri-

te al mare, o uomini di pianura e

ni, bagni e docce, salvagenti e

di palude, di colli e di monti, e ne

canotti, porzioni di spiaggia e

riporterete a casa vostra salute,

persino di mare, il tutto posto a

gioia, poesia”. I genovesi ligi ai

debita, pudica distanza. Su tutti

consigli del celebre igienista, ab-

vegliavano nerboruti, baffuti ba-

bandonavano case e scàgni (uf-

gnini ma se qualche signora de-

fici) per recarsi alle spiagge che

siderava imparare a nuotare, do-

sembravano distanti chilometri

veva rassegnarsi alle lezioni di

perché situate allora davvero in

energiche, anziane bagnine dal

altri “paesini-frazioni”, che oggi

gonnellino a righe rosse.

invece fanno parte integrante

Le bagnanti chiuse nei cameri-

della città.

ni, dopo aver impiegato mezz’o-

Andare solo a Sampierdarena o

ra a spogliarsi dalle lunghe gon-

a San Nazzaro (oggi Corso Ita-

ne, corpetti, camiciette, corset-

lia) era un viaggio da famiglia

ti, sottovesti, calze, mutandoni e

Brambilla in vacanza; i mezzi di

cappellini, ne impiegavano

trasporto più comuni erano i treni della stazione
Principe o le linee tramviarie come la GenovaFoce che partiva da Piazza dell’Annunziata e si
fermava (come diceva la pubblicità) a “venti passi esatti” dagli stabilimenti balneari. A Ponente i
più noti erano i Cristoforo Colombo, Stella, Balilla, Giunsella e Borana di Sampierdarena; a

un’altra per infilare il costume da bagno di lana di

Una volta entrate negli
stabilimenti, le famiglie si
separavano: uomini da una
parte, donne dall’altra.E la
divisione proseguiva in mare

alpaca rigorosamente blu o nera (per evitare
scandalose “trasparenze“). Un vero e proprio abito intero e, una volta bagnato, pesantissimo, arricchito da gonne sovrapposte ornate di balze sino a metà polpaccio e maniche al gomito; le adulte indossavano spesse calze di seta e tutte, in testa,

Cornigliano i Victoria e i Costanza; a Sestri quel-

vezzose cuffiette di lana, arricciate e bordate di

li del Grand Hotel, e poi i Pegli. A Levante, gli

pizzo, calcate sino alla radice del naso. Obbligato-
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MOLTI PREFERIVANO STARSENE ALL’OMBRA DI AMPI TENDAGGI

I signori fumavano la pipa o il sigaro, finalmente
liberi di farlo all’aria aperta. E tutti, uomini e donne, indossavano abiti bianchi larghi e leggeri e,
viste dall’alto, le spiagge sembravano popolate da
candidi, immensi gabbiani. I pomeriggi domenicali venivano invece allietati da lunghe e chiassose esibizioni della Banda Dilettante Cittadina e
la giornata al mare poteva proseguire sino a notte
tarda poiché al Lido d’Albaro e ai Victoria esisteva un’immensa sala per concerti e danze. Gli stabilimenti più eleganti avevano già allora dei barristorante posizionati su terrazze di legno, dove la
divisione dei sessi non esisteva anche perché era
“severamente obbligatorio” andarci completario l’ombrellino parasole, possibilmente di bambù o seta a disegni orientali. E gli uomini, cui la
moda maschilista permetteva più audacia, infilavano tute di lana composte da canottiera e lunghi
bermuda aderenti; in testa, una fresca, distinta
paglietta atta sia a riparar dal sole, sia a proteggere

Nei bar s’ingannava il tempo
sorseggiando tamarindi e
limonate. E si ‘ciattellàva’ di
questo e di quello...

mente vestiti. Lì s’ingannava il tempo sorseggiando tamarindi, limonate o liquori, inghiottendo
cucchiaiate di gelati e granite, ingurgitando fettone di torta di riso e formaggio o crostate. Intorno a quei tavoli, allora come ora, si “ciattellàva”
tanto di questo e di quello, e i pettegolezzi sussur-

dal salino i capelli impomatati, sia a salutare ga-

rati, le opinioni politiche, le

lanti - dall’altra parte della barricata - le natanti

discussioni familiari, le paro-

donzelle.

le d’amore venivano raccolte

La vita nello stabilimento balneare, nei primi del

tutte insieme dalla brezza

900, non comprendeva soltanto i bagni in mare.

marina e portate al largo, ver-

Erano molti quelli che, pur trascorrendo ore sulla

so l’orizzonte lontano.

spiaggia, preferivano starsene completamente
vestiti all’ombra di ampi tendaggi stile padiglione

* Mitì Vigliero, giornalista,

arabo. Secondo il Mantegazza, “respirare l’aria sa-

poetessa e scrittrice, è nata

lata” era una cura anch’essa, che preservava da

a Torino e vive a Genova dal

raffreddori e bronchiti invernali, ossigenava il

1980. Ha scritto diversi sag-

sangue arterioso e, grazie allo iodio, stimolava

gi, ma deve il successo edito-

l’intelligenza. Le signore più mature sferruzzava-

riale a “Lo stupidario della

no o ricamavano, tenendo incessantemente d’oc-

maturità”, del ‘91, un best

chio le giovani figlie o nipoti le quali, sfacciatelle,

seller della narrativa umori-

pareva facessero apposta ad arrotolarsi negli ampi
costumi bagnati per mostrar meglio le forme ai
giovanotti dell’altra metà della spiaggia.
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stica. Da allora pubblica un
Nelle tre immagini del servizio, alcune bagnanti
dei primi del ‘900 con i caratteristici costumi.

libro l’anno (tra i più noti, “Maturità, poesie in
prosa”) e collabora per diversi quotidiani.
LA STORIA

L’Evoluzione della Struttura

LO STABILIMENTO É NELLA STO RIA DELL’ARCHITETTURA GENOVESE

Tre sale per le grandi manifestazioni, terrazze con vista sul mare e tende in tela, dove le signore
restavano ore per slacciare busti e corpetti e indossare i voluminosi costumi da bagno.
Comincia così, nel 1908, l’avventura del Lido d’Albaro, struttura maestosa in continua evoluzione.

Quel volto liberty dai mille ritocchi

Nella foto grande seppiata, la
passeggiata di Corso Italia come si
presentava all’inizio del Novecento:
in primo piano, il Lido appena
costruito. Fu l’architetto Dario
Carbone, uno dei massimi esponenti
del fervore edilizio di inizio secolo, a
progettare la struttura che nel 1908
sarebbe stata presentata da Giuseppe
Garibaldi Coltelletti come il Lido
d’Albaro. Un complesso imponente e
avveniristico, dominato da una
palazzina liberty finemente arredata
e concepita per ospitare incontri e
manifestazioni culturali.
Nella cartolina in alto a sinistra, una
successiva evoluzione del corso e
dello stabilimento: siamo nel 1920.
In alto a destra, le impalcature di
sostegno del campo per le esibizioni
aeree, in assi di legno, concepito per
ospitare fino a 30.000 persone.
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LA STRUTTURA

NEL 1910 É PRONTO IL CAMPO IN ASSI DI LEGNO PER LE ESIBIZIONI AEREE

LA STRUTTURA
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I LAVO RI DI RISTRUTTURAZIONE VOLUTI DA RIZZO DURANO 2 ANNI
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LA STRUTTURA

NEL 1952 L’INAUGURAZIONE DEL NUOVO MODERNISSIMO COMPLESSO

A sinsitra, il Lido
durante i lavori di
ristrutturazione del
1950 voluti da Rinaldo
Rizzo. I lavori si
trascinano senza sosta
per 24 mesi,
impegnando 250
maestranze.
In alto, una fase della
costruzione della
nuova piscina, detta “il
transatlantico” per la
sua particolare forma e
per l’effetto visivo
dovuto alla vicinanza
con il mare, da cui si
riforniva di acqua
salmastra che poi
depurava. Il complesso
era modernissimo per
quell’epoca.
A destra, ancora due
immagini storiche del
Lido, prima e dopo la
Grande Guerra.

LA STRUTTURA

LA PISCINA IN SPIAGGIA DAVA UN “EFFETTO TRANSATLANTICO”

Sopra e in basso, altre due immagini della
piscina costruita sulla spiaggia. Lunga 25 metri e
larga 12, è riempita con acqua tiepida.
A destra, la sala giochi del Lido d’Albare,
gettonatissima fino agli anni Settanta e
frequentata non solo dai giovanissimi.
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LE DONNE DI CASA RIZZO AGGIUNSERO UN TO CCO DI CLASSE

Sopra e a destra, il Nuovo Lido nella seconda
metà degli anni Settanta. Con la scomparsa di
Rinaldo Rizzo, nel 1973, la gestione dello
stabilimento passa alla signora Elda e alla figlia
Francesca, che decidono di dedicarsi
all’ammodernamento del complesso.
Migliorano i servizi, nasce il centro benessere e
le cabine da 1400 si riducono a 1000 per offrire
agli abbonati standard qualitativi più elevati.

LA STRUTTURA
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IL COMPLESSO OGGI: TRE PISCINE, 1000 CABINE E TANTI SERVIZI

L’ingresso del Nuovo Lido, su Corso Italia. I
cancelli sono aperti anche nel periodo invernale,
quando restano attivi la piscina, la palestra e il
servizio di varo e alaggio per le imbarcazioni.
In alto, il Nuovo Lido oggi. A cento anni dalla
sua nascita, lo stabilimento balneare conserva i
connotati di piccolo grande villaggio marino.
Un’oasi per lo sport e il relax, che offre ai suoi
associati servizi come massaggi e idromassaggi,
sauna, palestra, solarium, corsi di nuoto e
windsurf, pedalò, parcheggi per motoscafi e
barche, pizzeria, parrucchiere e boutiques di
vario tipo. La spiaggia può accogliere diecimila
persone e le 1000 cabine sono dotate di
terrazzini privati e docce interne.
A destra, la piscina “bassa” oggi, che affianca
quella olimpionica costruita nel 1965 e
completamente rimessa a nuovo durante la
gestione delle donne di casa Rizzo. La vasca
misura cinquanta metri di lunghezza.
In basso, una veduta del Lido dal mare.
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L’epoca dei Rizzo

di Franco Recanatesi

La saga dei Rizzo, che guidano lo stabilimento da 60 anni. La grande intuizione nel ‘47, passeggiando
con la mamma lungo Corso Italia: quel cumulo di macerie poteva diventare un luogo magico.
L’amore a prima vista con Elda, la nascita dei due figli. Gli artisti più famosi nel “salotto di Genova”.

Il trionfo con Rinaldo in campo
inaldo Rizzo aveva un fisico
esile e una mente vulcanica.
“Una ne fai e cento ne pensi”,
brontolava sempre suo padre
Francesco, un contadino benestante dell’Alessandrino che aveva sposato una nobildonna decaduta, Pasqualina Antona Cordara.
Pasqualina si trasferì a Milano con il figlio, lasciando il paese di famiglia, Orsara Bormida,
al confine fra Piemonte e Liguria. Preso il diploma da ragioniere, dotato di una fervida ambizione, impiegò poco tempo per mettere a
frutto le sue straordinarie qualità: instancabile
lavoratore, grande organizzatore, intuito eccellente. Durante il fascismo divenne segretario generale del Dopolavoro comunale,
60.000 iscritti, organizzava le gite in montagna e al mare. Scoprì Cervinia, dove acquistò
un terreno per poche lire che presto moltiplicò il suo valore.
La caduta del fascismo e il ruolo che Rinaldo
aveva sostenuto nell’amministrazione cittadina lo consigliò a lasciare Milano. Scelse Genova, trovò un posto all’Ansaldo come dirigente organizzativo.
Molto legato alla famiglia, egli prese l’abitudine di portare ogni inverno la mamma a Santa
Margherita, il cui clima dolce era particolarmente adatto alle persone anziane. Nel febbraio del 1947, Rinaldo e la mamma stavano
partendo, quando decisero, prima di salire in
macchina e approfittando della tiepida gior-
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Rinaldo Rizzo sul palco del Lido mentre dialoga con il pubblico. Dietro di lui, Claudio G. Fava, Nicola
Arigliano, Mina, Flo Sandom’s, Natalino Otto, Jhonny Dorelli, Donatella Moretti e Umberto Bindi.

nata di sole, di fare una passeggiata lungo Corso Italia. Passando davanti al Lido, si fermarono a guardare la montagna di macerie che degradava verso il mare. La signora Pasqualina
intristita per lo splendore martoriato di quel
celebre stabilimento; Rinaldo, invece, con un
lampo di luce negli occhi che già immaginavano, come in una pellicola a ritroso, quei de-

triti sollevarsi e ricomporsi in splendide soluzioni architettoniche. Non disse nulla. Portò
la mamma a Santa Margherita, tornò a Genova e cercò per prima cosa informazioni sulla
immobiliare Aedes. Poi fece un po’ di conti,
stese un rudimentale piano economico e si addormentò con una sola idea in testa.
La trattativa fu abbastanza rapida. La società
L’ E P O C A D E I R I Z Z O

I RAPPRESENTANTI DELLE ISTITUZIONI AL TAGLIO DEL NASTRO NEL ‘52

Il Prefetto di Genova Giovanni Maggio e la signora Cappa, consorte del ministro della Marina Mercantile (senatore Paolo Cappa), all’inaugurazione della
stagione 1952. Insieme con il vicesindaco Venturini, i rappresentanti delle istituzioni si sono soffermati ad ammirare le nuove strutture.

L’ E P O C A D E I R I Z Z O
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“IL NUMERO PERFETTO DEI SO CI E’ DISPARI E INFERIO RE A TRE”

proprietaria del Lido non vedeva l’ora di disfarsene, anche se non aveva intenzione di fare
sconti. La richiesta si aggirava intorno ai 50
milioni di lire. Rizzo mise sul piatto tutti i suoi
risparmi: la liquidazione del Comune di Milano e un prestito ottenuto dalla banca. Non bastavano. Chiese allora la disponibilità di alcuni soci, ne trovò cinque. I primi furono Carrea
e Meani, gestori della ristorazione del Lido.
Gli altri tre entrarono nella società con piccole quote: Armando Storace, gioielliere, con il
15%, Arturo Ferrando, uno schermitore ricco
di famiglia, col 10%, Elvezio Vaccaro, costruttore, col 5%. Una necessità, non certo una
scelta. Rinaldo amava dire: “Il numero perfet-
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Gilberto Govi e la moglie Caterina Franchi
Gaioni conversano amabilmente con Carlo
Dapporto durante una serata di gala al Nuovo
Lido. I due attori comici hanno lavorato insieme
in diversi spettacoli teatrali e cinematografici.

to dei soci è dispari e inferiore a tre”. Li avrebbe liquidati tutti (tranne Storace che ha resistito fino al 1985) entro il 1972, un anno prima della sua morte. Un tempo superiore alle
sue aspettative, anche se il vero motore e il vero padrone della società Nuovo Lido di Genova resterà sempre e solo lui.
Erano tempi incerti, con l’odore della polvere
da sparo ancora nell’aria. Nella coda della

guerra c’erano il risarcimento che De Gasperi
ottenne dal presidente americano Harry Truman, ma anche un trattato di pace che prevedeva la cessione di territori italiani alla Francia, alla Jugoslavia e alla Grecia, oltre alla rinuncia delle colonie africane. Era l’Italia dell’attentato a Togliatti e del bandito Giuliano,
dove la nascita della Lambretta pareva (o forse era) un miracolo industriale.
Rinaldo Rizzo, però, piegò la schiena e cominciò a lavorare alla sua maniera: anche diciotto/venti ore consecutive, di giorno e di notte,
di braccia e di mente. Pensando subito in grande: un centro di talassoterapia, una piscina
scoperta e una sotterranea, una passeggiata a
L’ E P O C A D E I R I Z Z O

L’INCONTRO CON ELDA: RINALDO STREGATO DAI SUOI O CCHI VERDI

DA GANDHI A PELE’
E’ L’EPOCA DEI MITI

mare, un eliporto. Col tempo, qualche sogno
si è perso per strada, sostituito però da nuove e
più ambiziose realizzazioni.
n giorno dell’estate del 1947, Giselda
Casimirro, detta Elda, si presentò al
botteghino del Lido per disdire l’abbonamento. Bellissima, altera: capelli scuri, occhi verdi
scintillanti, un corpo scolpito. La copia di Ava
Gardner, dicevano. Aveva 29 anni, ne dimostrava tre o quattro di meno. Teneva per mano
da una parte una bambina di 7 anni, dall’altra
una di 11: era più facile scambiarle per sorelle
che non per figlie quali in realtà esse erano. Elda si era sposata a 17 anni, nove mesi dopo era

U
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Rita Pavone e Teddy Reno hanno appena
ricevuto il Premio Caravella: è il 1970. Due anni
prima i due artisti si erano sposati in Svizzera,
mentre Teddy era ancora in attesa di divorzio
civile dalla prima moglie.

nata Maria Carla (morirà a soli 52 anni nel
giugno del 1992), a quattro anni di distanza,
nel 1936, aveva visto la luce Giuseppina.
Rinaldo Rizzo incrociò il suo sguardo e se ne
innamorò all’istante. Non era più un giovanotto: classe 1896, aveva passato la cinquantina. Ma il suo cuore ebbe un sobbalzo, come
mai gli era accaduto.
Elda si era separata dal marito, Carlo Curti,

Il 1 gennaio 1948 in Italia entra in vigore la
nuova Costituzione. Mentre in India il Mahatma Gandhi viene assassinato, scoppia in
Palestina il primo conflitto arabo-israeliano
e, l’anno dopo, Mao
Tse Dong proclama la
nascita della Repubblica Popolare Cinese. E’ il
1951 quando Rita Levi
Montalcini scopre il “fattore di crescita nervosa”; nel triennio successivo escono ‘Il Vecchio e il Mare’ di Hemingway e ‘Fahrenheit
451’ di Bradbury. ‘Lascia o Raddoppia’ di Mike Bongiorno arriva nel ’55, tre anni prima
della vittoria del Brasile del giovane Pelè ai
campionati del mondo di calcio. Il 1960 vede, oltre alla nascita dei Beatles e all’uscita
de La Dolce Vita di Fellini, l’elezione alla presidenza americana di John F. Kennedy, assassinato tre anni dopo. L’ultima interpretazione di Totò risale al 1966: si tratta del film di
Pasolini ‘Uccellacci, Uccellini’. In America Latina nel 1967 muore Ernesto Che Guevara e
Gabriel Garcia Marquez pubblica ‘Cent’Anni
di Solitudine’. Neil Armstrong mette piede
sulla luna due anni più tardi; poi, nel ’73, un
anno dopo il primo governo Andreotti, Nixon
è costretto alle dimissioni per lo scandalo Watergate e, con un colpo di stato, il generale
Pinochet prende il potere in Cile. Con la prima sconfitta americana della storia, nel
1975 termina finalmente la guerra in Vietnam. Già da due anni è uscito il primo numero de ‘La Repubblica’ di Scalfari quando, nel
1978, Aldo Moro viene ucciso dalle Brigate
Rosse, sette mesi prima dell’investitura papale di Giovanni Paolo II.
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IL MAGICO 1952: NUOVA INAUGURAZIONE E NASCE F RANCESCA

tredicesimo rampollo di una stimata famiglia a
capo della quale vi era un celebre professore di
Lettere e Filosofia, ma aveva orgogliosamente
rinunciato ad ogni appannaggio preferendo
provvedere da sola a sé e alle bambine. Aveva
creato una società di import-export, la “Ligure
Mercantile”. Non era facile, però, farsi largo
in un Paese che faticava a scrollarsi di dosso le
polveri della guerra. E in quel frangente, anche l’abbonamento al Lido era un lusso.
Le macerie erano state rimosse, qualche centinaio di cabine ricostruite, la palazzina liberty
in via di ritrutturazione, la spiaggia agibile, il
bar funzionava. Il Lido stava riacquistando rapidamente il suo vecchio ritmo di vita, la città
sembrava in ansiosa attesa di tornare infiocchettata alle sue feste, alla sua musica, ai suoi
spettacoli, alla sua spiaggia charmant dove sfilare con i costumi all’ultimo grido e spettegolare sui vicini di cabina.
Rinaldo ed Elda si mostravano sempre più
spesso insieme. La corte di lui era spietata, la
resistenza di lei sempre più fragile. Elda era diventata una dipendente del Lido, si occupava
dell’amministrazione. E dopo quasi due anni,
cedette del tutto. Il matrimonio non era possibile per via del precedente legame, la coppia –
innamoratisima – si piegò alla convivenza. Elda rimase presto incinta, ma perseil bambino
scivolando sulla neve a Cervinia. Sul momento la prese come un segno nefasto del destino.
Ma, fortunatamente, sbagliava.
l 1952 fu un anno da segnare in rosso sul calendario dei ricordi. Il 1° maggio nacque
Francesca, il 14 giugno Rinaldo Rizzo inaugu-

I
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Le gemelle Kessler. Anche loro negli anni
Settanta hanno calcato più volte il palcoscenico
del Lido. L’esibizione immortalata nella foto è
del 1971 e accompagna la consegna dei premi
Caravella.
A sinistra, Pippo Baudo: ha presentato sia il
Premio Caravella che Miss Lido.
Nella pagina accanto, una giovanissima Monica
Vitti assiste allo spettacolo.

rò la sua nuova struttura alla presenza delle
maggiori autorità cittadine. Accanto al vicesindaco Venturini e al prefetto Giovanni
Maggio, la moglie del ministro della Marina
Mercantile, senatore Paolo Cappa, in tailleur
blu a pois bianchi tagliò il nastro spalancando
al Lido un luminoso cammino. Ammiratissima la piscina 25 metri per 12 con due trampolini, quella per i bambini con tre bagnini sempre presenti, la palazzina liberty rimessa a nuovo, le 730 cabine con bagno e acqua calda. Un
complesso capace di sostenere un pubblico di
5.000 persone. I giornali dell’epoca usarono

segue a pag 34
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LA PASSERELLA DELLA MUSICA ITALIANA A PARIGI E LONDRA

E Rizzo inventò il festival d’esportazione
Cinque serate affollatissime
alla Salle Pleyet e nella Royal
Hall. Un trionfo per Tajoli,
Otto, il Quartetto Cetra,
la Ranieri, Jula De Palma

Il Lido d’Albaro conobbe il trionfo anche fuori
dai confini italiani. Frutto di un accordo trilaterale, Rinaldo Rizzo con la sua società Nuovo Lido
di Genova, organizzò due Festival della Canzone
Italiana in Francia e in Gran Bretagna, per concludere poi il tour nello stabilimento genovese.
Il 7, 8 e 9 giugno del 1955, in una Salle Pleyet gremita, applausi scroscianti soprattutto per Luciano Tajoli, già conosciuto e apprezzato dal pubblico francese, che ha cantato “Cuore della donna”
e “Non volevo credere”, ma anche per Katyna
Ranieri (“Ho sognato Firenze”), Nunzio Gallo
(“Non credo all’amore”), Natalino Otto (“Signorinella”), Jula De Palma (“Varca Lucente”), il
Quartetto Cetra (“Fonografo a tromba”), Flo
Sandon’s (“Non parlare, baciami”) e Nuccia
Bongiovanni (“Ischia, parole e musica”). Ogni
sera, come annunciato dalle locandine, “Canzoni d’oggi e canzoni antiche, e inoltre scenette tipiche del folclore italiano”. I tabloid francesi si
scatenarono in interviste e fotografie, con particolare insistenza su Natalino Otto e Flo Sandon’s, freschi sposi.
Grande la soddisfazione del commendator Rizzo,
complimentato dall’ambasciatore italiano a Pari-

giosa Royal Festival Hall. La prima delle due sera-

grande partecipazione le canzoni italiane, ac-

gi, Quaroni, e da madame De Hauteclocque, vice

te è stata descritta dalla stampa inglese come “un

compagnate dall’orchestra di Nello Segurini.

presidente del Consiglio Municipale parigino.

evento che ha superato, per favore di pubblico, il

Con particolare entusiasmo sono state accolte

La compagnia si è poi spostata a Londra, dove il

recente concerto di Arturo Toscanini”. In 3.500,

“La bella castellana” cantata dal Quartetto Ce-

12 e 13 dello stesso mese si è esibita nella presti-

l’intera capienza del teatro, hanno seguito con

tra, “Scapricciatiello” e “Accarezzame” entrambe
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IL TRITTICO DI EVENTI SI CHIUSE CON SUCCESSO AL NUOVO LIDO

eseguite da Katyna Ranieri. In prima fila, ad applaudire, il Lord Major londinese, Sir Howard
Seympur .
Scene di inusitato entusiasmo per le abitudini in-

Il Lord Mayor di Londra, Sir Howard Seymour,
riceve i coniugi Rizzo e gli artisti italiani (Jula
De Palma è la seconda da destra) giunti per il
festival.
Nella pagina a fianco, Katyna Ranieri firma
autografi nelle strade della city.

glesi (anche se la metà del pubblico era di nostri
connazionali) all’uscita dai camerini. L’assalto a
Katyna Ranieri dei cacciatori di autografi è finito

mento decisamente favorevole per la musica

male per la cantante, uscita dalla calca con il ve-

italiana, che aveva da poco diffuso in tutta

stito strappato.

Europa le note di “Grazie dei fiori” e “Papa-

La conclusione del trittico è avvenuta al Lido due

veri e papere”.

settimane dopo, in una calda e affollatissima sera-

Felice anche la scelta delle due capitali.

ta di luglio, nel corso della quale i cantanti sono

Parigi si era da poco innamorata delle me-

stati costretti ad una serie imprevista di bis.

lodie strappalacrime di Luciano Tajoli,

Consuntivo decisamente positivo per il Nuovo

Londra aveva ancora nelle orecchie la

Lido di Genova, che nella sua prima trasferta al-

voce potente di Beniamino Gigli che

l’estero ha colto l’en plein. Merito sicuramente

alla Royal Albert Hall, quattro mesi

della buona organizzazione e dell’intuito di Ri-

prima aveva incantato il pubblico con un

naldo Rizzo, capace di scegliere per il tour un mo-

concerto rimasto nella storia.
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“QUESTI IMPIANTI NON HANNO UGUALE IN EUROPA”

espressioni entusiastiche: “Non si tratta più di
un semplice stabilimento balneare, ma di un
insieme di impianti che costituiscono un decoro per la nostra città” (“Il Secolo XIX” , 15
giugno); “A detta dei competenti, questi impianti non avrebbero uguale in Europa” (“Il
Corriere del Popolo” , 21 giugno); “Il fatto che
maggiormente ha impressionato è stato quello
concernente la costruzione di due piscine…
L’acqua è illuminata da fari subacquei ed i marciapiedi da fari a pioggia” (“Il Piccolo”, 16 giugno).
Due settimane dopo, il 28 giugno, al Gran Ballo d’apertura (abbinato al “Gran Premio della
Moda”), la Genova che conta si rifece il trucco e scese compatta attorno alle tavole imbandite con preziose tovaglie di lino, lungo i viali
dello stabilimento e sui bordi della piscina illuminata da migliaia di lampadine, sulla pista
da ballo in marmo verde con una grande conchiglia sullo sfondo. I giornali notarono che
“poche volte, a Genova, s’era vista una partecipazione di eleganza così importante”. Per
l’occasione, le donne avevano preso d’assalto
le più rinomate sartorie genovesi, sfoggiando
vaporosi abiti “in organza o tulle – riporta il
“Secolo XIX” - dalle tinte calde, coprendo epidermidi già brunite o ancora candide”; gli uomini indossavano lo smoking bianco o nero e
scarpe di vernice nera.
Ma le sorprese di Rizzo non erano finite. Della
partenza sprint del nuovo Lido fecero parte altri due eventi memorabili.
Domenica 27 luglio fu rilanciato in grande stile un concorso che già prima delle due guerre
aveva avuto grande successo e che nel 1948

34

Al Gran Ballo d’Apertura,
abbinato al Gran Premio
della Moda, la Genova che conta
si rifà il trucco e scende al Lido
in abito lungo e smoking

era stato rispolverato, pur tra i calcinacci e le
gru. Completato il restauro, Miss Lido riacquistò tutto il suo fulgore, oltre che una buona dose di fortuna: vinse Marisa Allasio, appena sedicenne, al secondo posto Maura Albites. La
Allasio ottenne il titolo, la Albites una storia
d’amore e il matrimonio con Paolo Villaggio,
seduto in prima fila e subito stregato da quella
L’ E P O C A D E I R I Z Z O

DELIA SCALA E ISA BARZIZZA “VOLTI NUOVI”, TRA LE MISS C’È SOPHIA

tura “Pizzaiola”, ma fu quella la sua prima vittoria in un concorso di bellezza, se si esclude il
titolo di Miss Eleganza durante Miss Italia ‘50.
Ad un solo anno dalla nuova inaugurazione, il
Lido era tornato ad essere il salotto sul mare di
Genova, lo stabilimento non solo più grande
ma anche più glamour d’Europa.
rancesca era un amore di bambina, tutta
sua madre, bella come il sole, da mangiarsi con gli occhi. Lei e il Lido cominciarono insieme la propria vita. Quattro anni dopo sarebbe nato Enrico, tutto suo padre, che avrà
purtroppo un’esistenza breve, solo 26 anni.
La piccola Francesca divenne già a quattro/cinque anni la beniamina del Lido: capelli

F

segue a pag 38
sinuosa bellezza ligure.
Il 9 agosto, grande serata dedicata ai Volti
Nuovi del Cinema, dove un trentottenne Alberto Lattuada, spalleggiato da attori già affermati come Paolo Stoppa e Peppino De Filippo, presentava e premiava alcune giovanissime “promesse”: dalla diciottenne Rossana Podestà alle poco più che ventenni Delia Scala,
Isa Barzizza, Gianna Maria Canale, Franca
Marzi.
Per non perdere il ritmo, Rizzo non si limitò
agli eventi estivi, ma istituì quell’anno - l’anno della resurrezione - un’edizione straordinaria di Miss Lido in pieno inverno. E a trionfare
fu una splendida diciottenne di Napoli, presentatasi col nome d’arte di Sofia Lazzaro. Prima di approdare al Lido, era stata comparsa
L’ E P O C A D E I R I Z Z O

Carla Fracci e Lidia Alfonsi, premiate con la
Caravella d’oro nel 1965 assieme a Henry
Wright, Sergio Endrigo e tanti altri. Per la Fracci
si è trattato di un ritorno a Genova, dopo il
lancio ai Parchi di Nervi con il famoso “Pas de
Quatre”.
A destra, Tony Renis con Rinaldo Rizzo.
Nella pagina a sinistra, una foto autografata di
Enzo Tortora, grande amico del patron del
Nuovo Lido e presentatore della prima edizione
del Premio Caravella.

senza figurare nei titoli in “Quo Vadis?” e altri
film minori, ad altre quattro pellicole aveva
partecipato col suo vero nome, Maria Scicolone, poi ne aveva girati cinque (tra i quali, nel
1951, “Era lui, sì, sì” dove compare vestita da
odalisca nella famosa scena a seno nudo) con
lo pseudonimo di Sofia Lazzaro.
Non era dunque una illustre sconosciuta, la fu-
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F RANCESCA RIZZO, UNA VITA NEL NOME DEL PADRE

Quando Chevalier cantava solo per me
Cinquantasei anni splen-

Avevo 6 anni, mi teneva sulle ginocchia. E Govi mi
faceva morir dal ridere. Ho sempre vissuto con i
princìpi di mio padre, un genitore che auguro a tutti

didamente portati, una
vivacità che affascina e
stordisce, una passione intatta per il Lido dove ha
trascorso l’intera sua vita.
Da due anni, cioè da
quando sua madre novantenne ha deciso di prendersi il meritato riposo, è
lei a condurre il Nuovo
Lido di Genova.
“Ma non da sola. Non ce
la farei senza l’aiuto di mio
marito Daniele e di mia figlia Sarah”.
Signora Rizzo, lei è nata quando il Lido aveva
già imboccato la via del successo. Cosa ricorda
di quei primi anni?
“I miei ricordi cominciano quando avevo tre o
quattro anni e mi sentivo una piccola star fra tante stelle vere. Facevo la prima elementare quando Maurice Chevalier mi prendeva sulle ginocchia. Era tanto simpatico, mi cantava le canzoncine”.
Con chi si divertiva di più?
“Sicuramente con Gilberto Govi. Avevo sette
anni, mi faceva fare un mucchio di risate, aveva
una incredibile abilità nel cambiare le facce. Mi
era tanto simpatico anche perché era un amico
stretto di mio padre”.

tanti altri insegnamenti che mi ha dato nel corso

posta da chi è più in alto di noi, per la quale il Be-

Quello con suo padre Rinaldo era un rapporto

della vita”.

ne e il Male ritornano indietro e non sbagliano

particolare anche tra genitore e figlia.

Per esempio?

mai’. Sono parole che ho sempre dentro di me.

“Credo di sì. E’ stato un papà eccezionale, con

“Questo lo ha lasciato scritto. Dice: ‘Perdono chi

Auguro a tutti di avere un padre come il mio”.

una mentalità molto libera ma un concetto del-

mi ha fatto anche volutamente del male perché

Sua madre s’ingelosirà…

l’educazione giustamente rigido. Il suo motto

questo è svanito nel nulla e ha lasciato la bocca

“Macchè, siamo andate sempre d’amore e d’ac-

era: ‘retta memoria, retto pensare, retto agire’. Ed

amara a chi lo ha compiuto. Non vi è nessuna

cordo, rispettandoci e sostenendoci l’una con

io ho sempre cercato di farne tesoro. Come di

soddisfazione nella vendetta. Vi è una legge dis-

l’altra. Ora è anziana, da un paio d’anni ha lascia-
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DANIEL HA CONDIVISO LE MIE PENE E I MIEI ENTUSIASMI CON TANTO AMO RE

to a me la responsabilità del Lido, giustamente
ha scelto una vita più quieta. Ha avuto un’esistenza molto intensa: un matrimonio in giovanissima età, due figlie a carico, il legame con mio
padre che aveva vent’anni più di lei, la condivisione della conduzione del Lido, altri due figli,
purtroppo un compagno non all’altezza di mio
padre dopo la sua morte, la responsabilità dello
stabilimento. Avrà diritto o no di tirare il fiato?”.
Lei si è sentita altrettanto motivata nella stanza
dei bottoni del Lido?
“Io nella stanza dei bottoni ci sono stata fin dai
21 anni. Dopo la morte di mio padre ho messo in
pratica i loro insegnamenti. Ciò detto, il Lido ce

In senso orario: Francesca con la figlia Sarah di 2 anni; con un giovane Massimo Ranieri; con la sorella
Carla che ha in braccio Sarah, e mamma Elda. Nella pagina a fronte: con Daniel e a 5 anni.

l’ho nel sangue, come del
resto tutta la mia famiglia”.
Com’è cambiato lo stabilimento oggi rispetto al periodo d’oro dagli anni 50
agli anni 70?
“Sono cambiati i tempi, il
clima, e di conseguenza le
esigenze del pubblico. Il
mutamento è avvenuto nel
decennio dei 70, quando il
terrorismo ha stravolto e
intristito l’intero Paese
modificando sia il modo di
vivere e di pensare che la
sua struttura socio-economica. Nonostante questo, il pubblico del Lido

“Due anni fa sono stata operata di tumore al pol-

La maggiore delle sue due figlie la sostiene an-

non è cambiato granchè: una borghesia solida,

mone, ma non ho provato lo stesso dolore che mi

che nell’attuale gestione del Lido.

poco appariscente, che ama la qualità della vita e

diedero la morte di mio fratello a soli 26 anni e

“Sarah, laureatasi in psicologia, è molto presen-

la totale discrezione. Il genovese tipo, in sintesi.

quella di mio padre. In entrambe le occasioni, ho

te, offre un grosso contributo nella modernizza-

Lo zoccolo duro dei nostri abbonati è costituito

trovato rifugio in mio marito, Daniel, sul quale

zione, si occupa della tecnologia e dello svilup-

da decenni sempre dalle stesse famiglie. Vengo-

riverso le mie pene e i miei entusiasti da quando

po. Fiorenza ci sta aiutando nella ricerca del ma-

no al Lido anche quando piove”.

avevo 11 anni. Lui mi sopporta con grande pa-

teriale fotografico. Ha 24 anni, studia, per l’ap-

Quali sono stati i momenti più difficili?

zienza, con grande amore”.

punto, fotografia a Milano. Ne ha di tempo…”.

L’ E P O C A D E I R I Z Z O
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LA PICCOLA F RANCESCA NASCE CON IL NUOVO LIDO

Elda aveva stoffa, intuizioni
felici, presenza: Rinaldo la
voleva sempre accanto a sè nelle
occasioni mondane e nelle
cerimonie ufficiali

Vittorio Gassman sul palcoscenico del Lido con Rinaldo Rizzo.
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lunghi chiari, uno sguardo da chi la sapeva già
lunga, una vivacità contagiosa. La gente del
Lido ma anche gli artisti di una sera se la contendevano.
Feste, spettacoli e un pubblico sempre più appassionato: il Lido dei Rizzo viaggiava ormai
come un treno. La presenza di Elda nella gestione era sempre più vistosa: aveva stoffa, intuizioni felici, grande presenza. Rinaldo la voleva sempre accanto a sé nelle occasioni mondane e soprattutto nelle manifestazioni ufficiali.
I lavori di ampliamento e rinnovamento non
cessavano mai. Le cabine diventarono 1.000,
lievitarono fino a 1.400, per tornare poi a
1.000: le presenze (fino a 12.000 al giorno)
erano debordanti, la struttura rischiava il collasso. Fu creata una sala telefoni con otto cabine, una sala giochi, una tavola calda, l’edicola dei giornali. Al passo con i tempi, le mode, le nuove esigenze, sono stati continuamente migliorati i servizi, spostati o inseriti
nuovi settori. La sala giochi, per esempio, sarebbe stata affiancata dalla palestra negli anni
Ottanta. Strappare un abbonamento al Lido
era diventato uno status symbol oltre che
un’impresa disperata. Chi l’abbonamento lo
L’ E P O C A D E I R I Z Z O

IL FESTIVAL DELL’UNITA’ AL LIDO, E QUALCUNO SCRISSE “RIZZO ROSSO”

aveva se lo teneva stretto o lo passava a qualche parente.
Nel 1955 Rinaldo Rizzo decise che era il momento di fare un salto di qualità e s’inventò le
trasferte all’estero. La società Nuovo Lido organizzò un Festival itinerante della canzone
italiana: il 7, 8 e 9 luglio a Parigi, l’11,12 e 13 a
Londra. Portò sul palco della Salle Pleyal e
della prestigiosissima Royal Festival Hall, i
cantanti più popolari dell’epoca, da Luciano
Tajoli a Natalino Otto, da Jula De Palma a
Katyna Ranieri, con la sola eccezione di Nilla
Pizzi che aveva già assunto precedenti impeL’ E P O C A D E I R I Z Z O

Walter Chiari con la moglie Alida Chelli. I due
erano di casa al Nuovo Lido di Genova anche
prima di sposarsi, nel 1969 a Sidney. A Chiari è
stato assegnato il Premio Caravella per il grande
successo ottenuto con “Canzonissima”.

gni. Fu un successo clamoroso, posti esauriti
ogni sera, fans scatenati. Rizzo e Elda, fotografati sui principali giornali francesi e inglesi,
avevano stabilito un preziosissimo ponte con
lo show business d’oltre frontiera.
Nello stesso anno, qualche critica calò sul Lido per avere ospitato il festival dell’Unità. Alcuni giornali parlarono di “Rizzo rossi”, ma la

piccola tempesta durò un battito d’ali. Né Rinaldo né Elda colorarono mai lo stabilimento
di una qualsiasi vernice politica.
Un’altra stagione importante fu quella del
1958. Quando l’Italia aveva finalmente rialzato la schiena, la DC di Fanfani assicurava una
stabilità politica vincendo le elezioni di maggio con il 42,3 per cento, l’industria ricominciava a tirare. Nel “salotto” del Lido, però, dove la parola d’ordine era “relax”, gli argomenti
di maggiore dibattito erano i mondiali di cal-

segue a pag 41
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NELLE VIGNETTE DI BO RZIO, VIZI E VIRTÙ DELLO STABILIMENTO

Un pennino intinto nell’ironia
Lodigiano, disegnatore di
gioielli, ha vissuto mezzo
secolo al Lido, dove ha
conosciuto anche sua moglie
e di cui è diventato il cantore

Carlo e Adriana Borzio.

Le vignette che appaiono su questa pubblicazione sono opera di un singolare e geniale personaggio che del Lido era diventato un “cittadino”
onorario e che ora, purtroppo, non c’è più. Il
suo nome è Carlo Borzio, era nato a Lodi nel
1914 e ha frequentato gli studi nel collegio dei
Barnabiti.
Conseguito il diploma, si è trasferito con la famiglia a Milano dove, oltre alla professione di
impiegato, assecondando il proprio estro creativo ha iniziato a disegnare gioielli, bigiotterie e
alcune locandine teatrali.
La Seconda Guerra Mondiale ha interrotto lo
sviluppo professionale della sua vera vocazione.
Richiamato come tenente di Frontiera Motorizzata sul fronte russo, si è trasferito alla fine della
guerra a Genova, dove ha conosciuto e sposato
40

Adriana Casagrande, una ragazza bella e sportiva che in giovanissima età ha conseguito il brevetto di pilota d’aeroplano.
L’idillio sbocciò proprio al Lido, che Borzio prese subito a frequentare con grande assiduità e
che per 50 anni lo avrebbe visto non solo abbonato fra i più assidui, ma anche tratteggiatore
acuto e ironico di fatti e figure caratteristici dello stabilimento che fissava su schizzi e bozzetti
con l’inchiostro di china. Pur riprendendo a disegnare gioielli per un gran numero di oreficerie
milanesi e genovesi, la sua vera passione era
quella della raffigurazione divertita della realtà
(disegnò anche i costumi per uno spettacolo della “Baistrocchi”).
Noi di “Nuovo Lido di Genova” lo ringraziamo
per la preziosa collaborazione.
L’ E P O C A D E I R I Z Z O

E BONGIO RNO APPRODÒ AL LIDO CON GLI EROI DI “LASCIA O RADDOPPIA?”

cio in Svezia dove spopolava il giovanissimo
Pelè, un esilarante film di Monicelli, “I soliti
ignoti”, l’uscita in libreria de “Il Gattopardo”,
romanzo postumo di Giuseppe Tomasi di
Lampedusa.
Il 7 luglio di quell’anno, il Lido si arricchì di
un’altra perla, il ristorante e night club “La Caravella d’Oro”. Grandi chef, menu ricercati e
la realizzazione di un’idea che a Rizzo frullava
da tempo nella testa: un premio annuale dedicato ai protagonisti dello spettacolo.
Ma prima di inaugurare quello che subito si
imporrà come un ambitissimo riconoscimento, il vulcanico patron organizzò, il giorno 19,
una manifestazione uscita dal suo geniale cappello a cilindro: il primo raduno dei vincitori
di “Lascia o raddoppia?”, il programma che da
quattro anni, ogni giovedì, inchiodava gli italiani davanti ai primi televisori. Presente Mike Bongiorno, naturalmente, con tanti di quei
concorrenti che rispondendo in cuffia alle sue
domande, rinchiusi in una cabina di vetro,
avevano acquistato una popolarità paragonabile – volando ai nostri tempi - a quella dei partecipanti alle prime edizioni del “Grande Fratello”: il “garibaldino” Mario Buronzi, Egidio
Cristini che sapeva tutto su Omero, Aldo Barbadoro esperto di epoca colombiana, Ciccio
Cipolla di scultura greca. Un pubblico numeroso era accorso per vedere il “circo dei famosi” di Mike Bongiorno, neanche paragonabile,
però, a quello selezionato ed elegantissimo,
che partecipò, l’ultimo giorno di luglio, alla
consegna delle prime “Caravelle d’oro”.
Una cornice da sogno, un palco imponente
sormontato da una gigantesca caravella, l’orL’ E P O C A D E I R I Z Z O

Delia Scala nel 1968: ha appena ricevuto la
Caravella d’Oro al Nuovo Lido.
Sotto, Andrea Giordana con la mamma Marina
Berti, grandi frequentatori dello stabilimento.

chestra di Enrico Simonetti, i cantanti e gli attori più in voga del momento, le telecamere a
riprendere l’intero spettacolo. Uno dei primi
premiati e cittadino onorario del Lido fu Paolo Villaggio, che praticamente nello stabilimento abitava, un po’ sciupafemmine, un po’
comico da spiaggia. Cominciò quella tiepida
sera del 31 luglio 1958 la lunga e gloriosa storia del “Premio Caravella”, impostosi per una
ventina d’anni come un autentico Oscar italiano, scivolato un po’ in sordina fino agli anni
80 e poi rinchiuso in centinaia di suggestive
immagini in bianco e nero che ne fissano il fasto e l’importanza. Da Luchino Visconti a Paolo Stoppa, da Alida Valli a Tino Buazzelli, da
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UNA TERZA PISCINA CONTRO IL PERICOLO DELL’INQUINAMENTO

Rizzo aveva stoppato sul nascere i mugugni dei
bagnanti per l’inquinamento marino, un problema che andava estendendosi ormai in gran
parte delle coste italiane.
ncora lontana la legge sul divorzio, Rinaldo ed Elda poterono sposarsi nel
1966, alla morte del precedente marito di lei.
Fu una cerimonia estremamente discreta. I
due figli, Francesca ed Enrico, 14 e 10 anni,
non furono neanche avvertiti. Al ritorno a casa, i genitori dissero loro: “Ci siamo sposati”.
Fu in quegli anni che, complice Elda, il Lido
spalancò le porte alla moda e alle firme più celebrate della haute coture, raccogliendo grandi
consensi. Le sfilate di Nina Ricci, delle Sorelle
Fontana, di Sergio Soldano erano precedute e
seguite con grande attenzione da parte della
stampa e procuravano anche, alla società dei
Rizzo, un discreto giro d’affari.
Il Lido, insomma, continuava a crescere e con
lui – sono nati insieme, come abbiamo visto –
cresceva in fretta anche la giovane Francesca,
che a 11 anni rimase impietrita alla vista di un
ragazzino biondo che giocava a biliardino. Lui
se ne accorse e le chiese: “Vuoi che ti insegni?”. “S-sì”, rispose balbettando Francesca.
Aveva 13 anni, era nato in Scozia ma viveva a
Genova, si chiamava Daniel “Danny” Rapallini. Intorno a lui già ronzavano nugoli di spasimanti.
Innamorata cotta, Francesca sognava il suo
principe azzurro senza trovare il coraggio di
confessarlo. Per due anni i loro cuori battevano forte ogni volta che gli sguardi si incrociavano o che semplicemente l’uno sospettava

A

Gilberto Govi a Rina Morelli, da Gino Cervi
a Carla Fracci, da Rascel a Walter Chiari, da
Rita Pavone a Teddy Reno, da Alighiero Noschese a Dario Fo, da Mina a De Andrè, da
Morandi a Celentano, da Facchetti a Boninsegna, fino agli stranieri Maurice Chevaliere,
Juliette Greco, Patrick Samson, Sarah Vaughan: non c’è stato protagonista del cinema,
del teatro, della televisione e della canzone degli anni 60 e dintorni che non sia passato a ritirare la sua “Caravella d’oro”.
Il Lido, intanto, ancora una volta si era rifatto
il trucco, con una terza piscina con acqua depurata, adagiata proprio nella propaggine più
estesa verso il mare, sotto la palazzina liberty.
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Il difensore dell’Inter e della Nazionale, Giacinto
Facchetti, premiato da Rizzo.
Nella pagina accanto, Juliette Greco (foto in
alto) e Maurice Chevalier (foto in basso): i due si
sono esibiti più volte al Lido negli anni Sessanta.

Da Alida Valli a Facchetti,
da Stoppa alla Pavone, da
Rascel a Walter Chiari, da Mina
a De Andrè a Celentano fino a
Chevalier, Juliette Greco, Sarah
Vaughan: Rizzo ha premiato
tutti i big dello spettacolo

L’ E P O C A D E I R I Z Z O

LA MO RTE DI RINALDO RIZZO GETTA IL LIDO IN UN DOLO RE PROFONDO

vano e si telefonavano assiduamente. Nel
1972 si ritrovarono giurandosi amore eterno.
Lei aveva preso la maturità classica e si era
iscritta a Giurisprudenza, lui era prossimo alla
laurea.
Un anno dopo, solo un anno dopo quella sorta
di ennesimo fidanamento, Rinaldo Rizzo, a 77
anni, cessò di vivere. “Auguro a tutti un papà
come il mio”, mormorò Francesca davanti alla
bare del padre. Enrico appariva inconsolabile,
Elda lo teneva stretto a sé. Francesca era più
forte, riusciva a rimanere salda sulle gambe ingoiando le lacrime. Quel giorno, il 7 agosto del
1973, i suoi 21 anni persero un po’ di spensieratezza ma acquistarono una buona dose di
maturità.
lla guida del Lido, adesso, c’erano loro:
Elda, il pragmatismo, la grinta, l’organizzazione, la praticai; e Francesca, il fiuto del
padre, lo sguardo sul futuro, una sorta di Richelieu all’ombra della madre.
Era cambiato, però, qualcosa. La scomparsa
del “commendatore”, certo, aveva steso su tutto lo stabilimento una cortina di malinconia
difficile da diradare; ma c’era dell’altro. C’era
un clima cupo che avvolgeva il Paese intero,
scosso da un’improvvisa ondata di violenza
terrorista. Gli anni Settanta resteranno scolpiti nella storia italiana come gli Anni di
Piombo, un decennio insanguinato da movimenti di destra e di sinistra di cui Genova fu
una delle principali vittime. Dal rapimento
del giudice Mario Sossi nel 1974 all’uccisione

A
la presenza dell’altra. Poi Dennis si decise:
“Vuoi diventare la mia ragazza?”. “Certo che
lo voglio”.
D’estate si incontravano al Lido, d’inverno
nella parrocchia accanto alla scuola di Francesca, Istituto delle Suore Marcelline: solo per
femmine, naturalmente. Il massimo delle effusioni e della trasgressione era sedere uno accanto all’altra al cinema della parrocchia tenendosi per mano. Una volta lui le diede un
bacio sulla guancia e quel gesto sconvolgente
le rimase nei pensieri per settimane.
Per qualche anno si persero di vista, perché
Daniel andò a studiare in altre città e Francesca ebbe qualche altro “filarino”. Ma si scrieL’ E P O C A D E I R I Z Z O

segue a pag 46
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Album/Una dinastia in 10 scatti
A sinistra, Francesca Rizzo bambina tra mamma
Elda e papà Rinaldo Rizzo.
In basso, la primogenita del commendatore
Rizzo sollevata al cielo dalla mamma. Sullo
sfondo, i giardini del Lido.

Ancora Francesca
al Lido nel 1954.
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A sinistra, Enrico e Francesca, i due figli di Rinaldo e Elda. Enrico è morto
nel 1982. In basso, Francesca Rizzo con il futuro marito Daniel Rapallini.

ALBUM DI FAMIGLIA

Sotto, Francesca Rizzo con le figlie Sarah (che
oggi ha 32 anni ed è laureata in psicologia) e
Fiorenza (24 anni, studia fotografia).
A destra, “nonna” Elda con la nipote Fiorenza.

In alto, Francesca e Daniel nel giorno del loro
matrimonio, datato ottobre 1975. I due si erano
conosciuti nel ‘63 nella sala giochi del Lido.

A sinistra, la famiglia Rapallini-Rizzo al completo e in eleganti abiti da
cerimonia: Francesca, Daniel, Sarah e Fiorenza.

Tre generazioni in una foto: Elda Rizzo è preceduta dai nipoti Marina e
Roberto Carioli e Fiorenza e Sarah Rizzo. Poi Francesca e Daniel Rapallini.

ALBUM DI FAMIGLIA
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GLI ANNI DI PIOMBO CAMBIARONO LE ABITUDINI DELLA GENTE

dell’operaio dell’Italsider, Guido Rossa, nel
1979, il capoluogo ligure visse come una città
assediata, violentata, impaurita.
La contestazione globale toccò anche il Lido,
consigliato a sospendere le sue manifestazioni
– dal premio Caravella d’Oro ai concorsi delle
Miss, dai balli delle debuttanti alle sfilate di
moda – giudicate troppo “borghesi” dalle frange estremiste.
Elda, Francesca ed Enrico Rizzo gestirono al
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Nel 1975, finalmente,
Francesca e Daniel decisero
di sposarsi dopo dodici anni di
amore burrascoso ma intenso.
L’anno dopo nacque Sarah,
poi arrivò Fiorenza

meglio uno stabilimento ridimensionato nel
suo cartellone ma sempre curato nell’aspetto e
nel rapporto con gli abbonati.
Nel 1975, finalmente, Francesca e Daniel decisero di concludere dodici anni di amore profondo, a prova di qualche burrasca, con un
matrimonio che, al contrario, non avrebbe
più subito tempeste. L’anno successivo nacque Sarah, seguita otto anni dopo dalla sorellina Fiorenza.
L’ E P O C A D E I R I Z Z O

OGGI COME IERI, ABBONARSI AL LIDO È COME VINCERE UN TERNO AL LOTTO

Nando Gazzolo con il Premio Caravella. L’attore e doppiatore, nato a Savona,
ha partecipato a numerosi eventi organizzati dalla famiglia Rizzo.

Negli anni Ottanta, segnati dalla tragica
scomparsa di Enrico, le Rizzo appaltarono parte della struttura: il ristorante, il bar, anche il
riesumato concorso di Miss Lido, che però non
è mai riuscito a recuperare gli antichi splendori. Il glamour non era più di moda, il Paese sembrava aver perduto quella spinta alla spensieratezza e al divertimento che aveva contrassegnato gli anni del dopoguerra.
Dal 1990 ad oggi, lo stabilimento ha subito alL’ E P O C A D E I R I Z Z O

A sinistra, Franco Nero con la famiglia al Lido.
E’ il 1969, l’attore sta per ricevere la Caravella
d’Oro per la sua interpretazione ne “Il giorno
della civetta”, tratto dall’omonimo romanzo di
Leonardo Sciascia e diretto da Damiani.
A destra, Miranda Martino scatenata sul palco
del Lido.

cune trasformazioni non sostanziali, diversi
ammodernamenti, un’accurata manutenzione. Ma ciò che non ha mai smarrito, nei 60 anni della gestione Rizzo, è stata la qualità e l’ap-

prezzamento della sua clientela. La Genova
che conta deve avere una cabina al Lido, trovare un abbonamento è come vincere un terno al lotto, ci sono famiglie che lo rinnovano
dagli anni Quaranta.
E forse, dopo il buio pesto degli anni del terrorismo, delle stragi di mafia e delle guerre fredde e calde per il mondo, potrebbe essere giunto il momento di riaccendere le luci su quel
magico palcoscenico in riva al mare.
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AMARCORD D’AUTORE

Un po’ Beirut un po’ Nizza
e città con un lungomare si somigliano tutte, ma ogni lungomare è bello a modo suo. C'è quello di Napoli, sovrastato da Vesuvio, Maschio Angioino, Castel
dell'Ovo, e quello di Beirut, che, nei rari momenti di pace, sollecita ai più fantasiosi

di Maria
Latella

le trame di romanzi giallo-rosa. C'è il lungomare da città sudamericana, e penso al
Cile più che a Rio de Janeiro, e i lungomare del Mediterraneo, Nizza, Barcellona.
Il pezzo di lungomare metropolitano al quale sono legati più di dieci anni della mia vita è corso
Italia, a Genova e in quella cornice gran parte dei ricordi si addensano dalle parti del Lido.
Per me, nata e cresciuta altrove ma sempre al mare, l'idea di goderlo e vederlo era comunque legata all'estate. Genova, invece, ha coinciso con la scoperta del mare sempre e comunque, del
mare d'inverno e, privilegio mai più assaporato, del mare nella pausa pranzo. Lavorando, addirittura.
Del Lido mi piaceva l'architettura raffinata ed essenziale, tutto quel bianco che un poco distraeva dalla spiaggia. Erano anni in cui le famiglie prendevano ancora la cabina in città, per
l'intera stagione: e la cabina al Lido era un tutt'uno con le certezze borghesi tramandate da generazioni, come i dolci di Romanengo a Natale e a Pasqua e i golfini di Pescetto.
Del Lido, naturalmente, mi affascinava la storia, tutte quelle miss in fondo sbocciate proprio

Maria Latella, ex
cronista del “Secolo
XIX” e inviata del
“Corriere della Sera”,
dirige dal 2006
“Anna”, oltre a
tenere rubriche su
diverse testate
televisive.

lì, le Rossi Drago e le Rosanna Schiaffino: da giovane cronista ero andata a rileggere gli
articoli di quegli anni, attratta da certe atmosfere che la mia generazione aveva soltanto
conosciuto per la memoria degli altri.
E' un pezzo di Genova, il Lido, speciale come il lunghissimo lungomare della città. Fossi un
romanziere, vi ambienterei una storia che tenga dentro i lungomare del mondo: a Genova in
fondo c'è un po' di Beirut e un po' di Nizza, un po' di saudade brasiliana e un po' di nostalgia argentino-cilena. Il bello, o il brutto, è che non lo fa sapere a nessuno.
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LA TERRAZZA CIRCOLARE OSPITAVA I GRANDI EVENTI

Una veduta della terrazza con palco circolare che ospitava gli eventi più importanti al Lido. Nella pagina di sinistra, Rinaldo Rizzo con Katyna Ranieri.

L’ E P O C A D E I R I Z Z O
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Il fascino della diversità
ome ogni città che si rispetti ha il suo ristorante chic, quello in cui bisogna andare se si vuole essere visti, così ogni città di mare che si rispetti ha il suo stabili-

di Piero
Ottone

mento bagni chic, quello che primeggia. Quando ero ragazzo Genova aveva il Lido.
Gli altri stabilimenti, a San Giuliano, a San Nazzaro (pronunciato con l’accento sulla seconda sillaba, Nazzàro), a Sturla, avevano nomi casalinghi, si chiamavano San Giuseppe, Lella, Benvenuto. Il Lido era diverso. Con quella sua denominazione evocava Venezia,
Cannes, la Costa Azzurra. Si mormorava che avesse regole di comportamento diverse, più
severe. E le ragazze erano più belle.
Offriva anche l’alternativa, il Lido, fra la sabbia e gli scogli. La piattaforma di cemento si prestava all’esibizione del corpo. Sullo sfondo, un convento: poteva esserci accostamento più
suggestivo ?
Poi, la sera, musica e balli: il ciclo della giornata era perfetto. Per ballare le ragazze si ri-

Piero Ottone,
ex direttore
del “Secolo XIX”.

vestivano, ma nella danza gli abiti svolazzavano.
Insomma: tutto perfetto.
Sugli scogli c’era anche la scritta: “Attenzione. Dove c’è lèpego si scivola”.
Solo i genovesi capivano.
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La Moda

DEFILÉ AL LIDO PER SOLDANO, NINA RICCI E SO RELLE FONTANA

Una passerella con vista sul mare

La stilista Nina Ricci e, a sinistra, una delle sue creazioni presentate al Lido. A
pagina 53, Linda Christian con abito Sorelle Fontana (nel riquadro, Micol).

Soldano, Nina Ricci,
Sorelle Fontana. Tre
grandi firme della moda
italiana che negli anni
cinquanta-sessanta
hanno costruito o aumentato la loro fama e
che hanno avuto in
comune una particolare passerella: il
Lido di Genova. Attento alle tendenze e ai
costumi dell’epoca, Rinaldo Rizzo, patron dello stabilimento, ha voluto che le più
esclusive manifestazioni organizzate
in Corso Italia contenessero anche
un defilè. Come a Parigi, come a New
York, dove proprio le sorelle Fontana
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erano state chiamate a cucire gli abiti da sposa di
Catherine Hepburn e Rita Haiworth.
Nina Ricci è stata la prima a presentare le sue
creazioni al Lido. Era il 1954, collezione primavera-estate, e i colori della moda variavano tra il
grigio e il bianco, il verde e il rosa. Tonalità tenui, riposanti. Rose, perle d’argento, cappelli
orientali servivano ad adornare gli abiti leggeri,
in tulle o in seta, impreziositi da fili d’oro per le
grandi occasioni: un matrimonio, una serata di
gala, ma anche un cocktail pomeridiano. Le foto di quell’evento, tutte in bianco e nero ma in
grado di accendere i colori della fantasia, sono
conservate negli archivi del Lido (e proposte in
queste pagine).
Da Nina Ricci alle Sorelle Fontana, Giovanna,
Micol e Zoe. Quando il commendatore Rizzo le
ha invitate a presentare una sfilata, le tre stiliste
erano considerate le più abili del mondo nella
LA MODA

LE TENDENZE ANNI CINQUANTA: COLO RI TENUI E O RNAMENTI PREZIOSI

Lo stabilimento di Corso
Italia ha ospitato anche la
moda, nell’epoca del grande
fermento creativo. Tra i capi in
mostra, il bikini di pelliccia, i
vestiti da sposa e i ‘nuovi’ sfarzosi
abiti da sera. Pubblico in
delirio durante le sfilate
realizzazione di vestiti per matrimoni. Nella lista dei loro clienti figuravano Margareth Truman, figlia dell’ex presidente degli Stati Uniti,
Tyrone Power, Linda Christian e LizTaylor. Piccole grandi celebrità in un settore che stava conoscendo le luci della ribalta. Della sfilata genovese delle Sorelle Fontana non c’è materiale fotografico.
Resta però il ricordo indelebile della famiglia
LA MODA

Rizzo. “Fu un altro trionfo di pubblico – spiega
Elsa, la moglie di Rinaldo – La gente comune
stava cominciando ad interessarsi di moda, un
settore fino a poco tempo prima riservato esclusivamente all’alta società”.
Né vi è traccia, negli archivi, della sfilata di Sergio Soldano, che pure ha presentato al Lido il
suo famoso e sconvolgente bikini di pelliccia
bianca, vero must degli anni Settanta. Il sarto

italiano era salito alla ribalta della moda da una
decina d’anni, inventando un nuovo modo di
fare pellicce. Per l’originalità e la vestibilità delle
sue creazioni, era definito “l’enfant terrible” della pellicceria e il puro della moda italiana. L’intento era sempre lo stesso: valorizzare al massimo la figura femminile. Ha vestito le più note
dive del cinema e le più famose donne del jet set
internazionale.
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NINA RICCI, COLLEZIONE PRIMAVERA-ESTATE 1954

1

2

3

1 - Tailleur in tessuto lavorato grigio e bianco
con mantella bordata da larghi nastri neri e copricapo granellato dello stesso colore. Accessori
intonati: guanti in pelle e parapioggia nero.
54

2 - Abito da sera in pizzo bianco rivestito di rose
bianche e merlettate. Pioggia di strass sul fondo
in tulle (fondo merlettato dipinto a mano in color grigio elefante).
LA MODA

SETA, TULLE, O RGANZA. E LA BELLA STAGIONE SI COLO RAVA D’O RIENTE

4

5

7

6

LA MODA

3 - Abito lungo da
sera in raso bianco
con ricami in oro, perle e paillettes dorate.
4 - Abito da cocktail in tulle bianco (su fondo di shantung blu pallido) ornato di perle
d’argento, di strass e di fiori realizzati in
nastro di seta blu pallido. Scialle in tulle
dello stesso colore.
5 - Abito da matrimonio. Corpetto
bianco rivestito d’argento, gonna in tulle bianco pieghettato con incrostature
dello stesso tessuto. Copricapo con violette bianche e piccolo velo in tulle.
6 - Abito popeline in cotone pressato rosa,
bianco e verde.
7 - La pagoda. Completo da pomeriggio in
stile orientale. Abito e mantello in seta naturale bianco stampato nero, mantello double face
nero, cintura nera.

Paolo Villaggio
“In una cabina ho trovato l’amore”

l Lido è un odore forte che sa di nostalgia. Non quello del mare, ma quello più

Paolo Villaggio sul
palco del Lido. Nel
riquadro a destra, sua
moglie Maura Albites,
conosciuta proprio
nello stabilimento: nel
‘50 ha partecipato a
Miss Lido.
Nella pagina accanto,
Villaggio al Lido negli
anni Sessanta.
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Naturalmente non ha funzionato come allora,
ma la suggestione era comunque forte”.

acre del legno. La mente corre al 1952. Una

Paolo Villaggio e Maura Albites, ancora oggi

cabina spoglia, un giovane impacciato e una ra-

sposi felici, si erano conosciuti proprio nello sta-

gazza da sogno. “E’ stato il momento più emozio-

bilimento di Corso Italia. Lui frequentava il li-

nante della mia vita – racconta Paolo Villaggio –

ceo, lei era fra le concorrenti di Miss Lido. Co-

Lì io e mia moglie abbiamo fatto l’amore per la

m’è avvenuto il primo incontro?

prima volta. Dentro c’erano solo la panchina, lo

“Il Lido era un paese, ci conoscevamo tutti. Mau-

specchio, l’appendiabiti. Non ho mai dimentica-

ra era tra le più corteggiate insieme a Marisa Alla-

to quel pomeriggio di sospiri. Il profumo delle tra-

sio e alle sorelle Villani, due bionde dalle gambe

vi, di umido e di muffa, era così intenso da far gi-

lunghissime. Avevano tutte fisici statuari e in

rare la testa. Molti anni più tardi, quando già i ca-

spiaggia erano irresistibili con i loro ‘scandalosi’

pelli erano bianchi, mi sono fatto costruire una

bikini o con i costumi interi da piscina, neri e av-

cabina in assi di faggio nella mia casa al mare, in

volgenti. Come ho fatto a conquistarla? Con i po-

Sardegna, per ricreare quell’effetto inebriante.

chi mezzi di cui disponevamo allora: le chiacchie-

Maura,
mia
moglie, l’ho
conosciuta
al Lido, facevo
i tuffi per
colpirla.
Poi ci siamo
innamorati...
E stiamo
ancora
insieme

L’ I N T E RV I S TA

fantozzi ha sedotto anche fellini

re e le esibizioni sportive. Cercavo di impressionarla con i tuffi dal trampolino, ero bravo, ci sapevo fare. E con le partite di pallavolo che tutte le
ragazze del Lido amavano seguire. Anche lì, me la
cavavo bene. Partivo in ritardo rispetto a tanti
pretendenti, ma piano piano recuperavo terreno.
E alla fine ho vinto io”.
Quella cabina al Lido d’Albaro era un piccolo
lusso. L’Italia postbellica imponeva sacrifici e rinunce. Perfino la famiglia Villaggio, con un papà ingegnere e una mamma insegnante, era costretta a stringere la cinghia per arrivare alla fi-

Prima di ricevere il premio Caravella, e prima ancora di essere scoperto da Maurizio Costanzo nel 1967, Paolo Villaggio, genovese
del 1932, scrittore, attore e comico dissacrante, si dedica a diverse
attività. Tra queste è proprio l’esperienza di impiegato presso la
Consider prima e l’Italsider poi a permettergli di creare il personaggio di Ugo Fantozzi, apparso per la prima volta nel 1971 in una serie di racconti pubblicati da
Rizzoli e divenuto, in breve tempo, icona della classe impiegatizia negli anni del boom economico. Nel 1975, con la regia di Luciano Salce, Fantozzi approda al cinema rendendo celebre il suo
creatore ed interprete, che vestirà i panni del ragioniere altre otto volte, prima di lavorare con
maestri del cinema come Fellini (‘La voce della luna’, del 1990, che gli vale il David di Donatello),
Lina Wertmuller ( ‘Io speriamo che me la cavo’, nel 1992, con cui vince Il Nastro d’Argento), Monicelli (nel 1994 con ‘Cari fottutissimi amici’), Salvatores (nel 2000, con ‘Denti’).
Nel 1996 Paolo Villaggio riceve il Leone d’oro alla carriera, e nello stesso anno è a teatro con il
ruolo di Arpagone nell’ ‘Avaro’ di Moliére. Negli ultimi anni ha continuato la sua attività di scrittore pubblicando varie opere presso Mondadori.

ne del mese.
“Ma allora esisteva il frazionamento. La mia cabi-

ze e la nostra principale attività era quella di cer-

ballare sopra, sulla pista circondata dai pitosfori.

na aveva undici abbonati che si dividevano l’af-

care di parlare con qualcuna di loro, di intercet-

Noi le guardavamo, senza farci avanti. Restava-

fitto e si davano i turni, con orari ben precisi. E

tarne i movimenti. I punti di incontro erano la

mo seduti sul muretto fino alle due del mattino,

ogni settore aveva la sua bagnina, che vigilava su-

boa e il moletto in acqua, la piscina e la pista di

mentre l’orchestra suonava, discutendo fra di noi

gli ingressi con l’orologio alla mano. La mia si

cemento. A metà pomeriggio le ragazze più ric-

dell’ultimo libro letto o del film appena uscito.

chiamava Ida ed era assolutamente inflessibile.

che andavano a comprare la pizza e i kraffen caldi

Poi ci accompagnavamo a casa a vicenda, percor-

Erano tempi difficili, ricordo che per colazione

e alle sette si vestivano in cabina e andavano a

rendo più volte lo stesso tragitto”.

andavo insieme al mio amico Adamoli, figlio del

Qualche anno più tardi, lei è

sindaco, ad elemosinare un panino con la frittata

tornato al Lido per ricevere

fra le cabine dei più facoltosi”.

il Premio Caravella.

Come si svolgeva una tipica giornata al Lido?

“Ero già un personaggio di

“Per me cominciava la mattina presto. Abitavo a

successo e mi ero trasferito a

20 metri, non di più; appena sveglio infilavo i

Roma. Ma sono tornato con

pantaloni larghi e la maglietta da gondoliere, poi

piacere nel luogo di tanti ri-

alle nove scendevo con mio fratello Piero e in-

cordi. Quella è stata anche

contravo tutta la banda, quasi cinquanta scate-

l’ultima volta che ho visto il

nati adolescenti. Prima di tuffarci in acqua dove-

Lido. Il mare però mi è sem-

vamo risolvere il dramma degli zoccoli: cercare

pre mancato. Dopo i tuffi gio-

un nascondiglio sicuro e infilarceli. Spesso li ru-

vanili e la parentesi a Porto

bavano e tornare a casa scalzi era una piccola tor-

Cervo ho comprato una casa

tura. Il bagno in mare era uno spettacolo, riusci-

a Bonifacio, in Corsica. L’ac-

vamo a vedere il fondale a trenta metri. Ma come

qua è la stessa di Genova,

tutti i sedicenni eravamo ossessionati dalla ragaz-

sesssant’anni fa”.
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(m. r.)
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di Agnese Codebò

Pippo Baudo:
“Per me un esame di laurea”
Il Lido era un luogo di
grande fascino, dove ci si
divertiva davvero. La Russo la
più corteggiata. Sono fiero di
aver condotto il Caravella
ignor Baudo, lei frequentava il
Lido di Genova negli anni Sessanta, quand’ era uno stabilimento balneare prestigioso ed un punto di ritrovo
dell’elite genovese, anche grazie a manifestazioni di risonanza nazionale come il Premio Caravella. Cosa ricorda di quegli anni?
“Il Lido non era solo una realtà locale, ma una
delle tappe principali nella mappa delle serate
estive italiane. Genova era importante per la
scuola dei cantautori, ricchissima di talenti, e
questa peculiarità si ripercuoteva su ogni sua manifestazione. Una volta fui chiamato a presentare
il Premio Caravella. Tra i vincitori c’era anche
Gianni Morandi. Giovanissimo, diciottenne o
giù di lì, ma già affermato per avere partecipato
ad una trasmissione di successo in tv con Rita Pavone e diretta da Enzo Trapani, dove Walter
Chiari vestiva i panni del papà di Gianni”.
Già si capiva che sarebbe diventato un “fenomeno” della canzone?
“Si capiva benissimo. Era bravo, sicuro. E poi, da
subito, piaceva alle mamme e alle ragazzine. Forse perché cantava “Fatti mandare dalla mamma…” con grande disinvoltura e con quel pizzico
di ruffianeria che non guasta mai”.
Il Caravella era un premio ambitissimo.
“Uno degli appuntamenti estivi più classici e ri-
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Pippo Baudo con Francesca Rizzo durante la presentazione del Premio Caravella.
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Da Canzonissima a re di Sanremo

nomati, rappresentava una sorta di Gran Galà
della musica e dello spettacolo. Il Premio Caravella è passato nelle mani degli artisti più celebri
del momento”.
Nello stabilimento “più grande d’Europa” non
ha presentato solo il Premio Caravella...

Classe 1936, Giuseppe Vittorio Raimondo Baudo, di origini siciliane, conosce il successo già a vent’anni con il programma pomeridiano “Settevoci”.
Tra i suoi maggiori successi si ricordano le tredici edizioni del Festival di Sanremo, “Canzonissima”, “Spaccaquindici”, le innumerevoli stagioni alla guida di “Domenica In”, “Fantastico” e,
più recentemente, “La Canzone del Secolo”, “Novecento” e
“Cinquanta – la Televisione di Chi l’ha Fatta e Chi l’ha Vista”. Sposato con Katia Ricciarelli per
oltre 18 anni, se ne è separato nel 2004, poco prima di essere momentaneamente allontanato
dalla Rai a causa di incomprensioni con il Direttore Generale Flavio Cattaneo.
Pippo è anche un abilissimo talent scout: grazie a lui, il grande pubblico ha potuto conoscere
personaggi di successo come Lorella Cuccarini, Heather Parisi e Beppe Grillo.

“No, anche un concorso di Miss Lido e una sfilata
di moda. Il Lido era un luogo dove il mondo dello
spettacolo girava a 360 gradi e dove ci si divertiva
davvero. C’erano delle gare di ballo da lasciare gli
spettatori a bocca aperta. E la piscina aveva un fascino enorme. All’epoca, parlo dei primi anni
Sessanta, il Lido era un must, vi si dava appuntamento la migliore società di Genova, le sue più
belle ragazze. Venivano anche da altre città a tra-

Nei viottoli che collegavano
lo stabilimento a Corso Italia
sfilavano le prime “nudità”: quei
bikini negli anni Sessanta
facevano girare la testa

re il cambiamento di clima?
“Ho tanti amici a Genova, una città in cui ho lavorato molto, soprattutto a teatro. Ricordo in
particolare, in quegli anni, un bellissimo spettacolo all’Augustus. Città molto teatrale e fortemente culturale, quella ligure. Alla Rai di Genova, diretta da Chiesa, nacque il trio Solenghi, Lopez e Marchesini. Ma degli anni 70 ho soprattut-

scorrere splendide serate al Lido, da Milano, so-

to un ricordo sanremese: gli operai dell’Italsider

prattutto, ma anche da Torino, dalla Toscana.
C’era un’atmosfera frizzante, direi eccitante”.

che quando camminava faceva venire il torcillo

occuparono il Festival ed io li invitai a salire sul

Lei era giovane, anche se in televisione stava co-

agli uomini. Si chiamava Carmen Russo, viveva

palco dell’Ariston per parlare al pubblico”.

noscendo i primi successi. Come arrivò al Lido

a Genova dove il padre, maresciallo siciliano,

Lei pensa che oggi lo stabilimento balneare che

di Genova?

prestava servizio”.

le ha lasciato tanti ricordi potrebbe recuperare

“Allora erano gli impresari a chiamarti. Noi pre-

Al Lido, tempio della mondanità, nascevano e

lo splendore di una volta?

sentatori facevamo delle vere e proprie tournée,

si radicavano le mode più ardite...

“Sia la struttura che l’organizzazione del Lido era-

come i cantanti. Non ricordo quale impresario mi

“Nei suoi viottoli, che collegavano lo stabilimen-

no eccellenti, di gran classe. La passerella dove

chiamò, ma ebbi subito la netta sensazione di es-

to a Corso Italia, sfilavano le prime nudità. Agli

sfilavano le Miss coi primi bikini, le magnifiche

sere capitato in un posto speciale”.

inizi degli anni Sessanta, quando ancora i costu-

serate del Premio Caravella, le grandi piscine, le

Quali furono i primi artisti che incontrò?

mi erano abbastanza castigati, quei bikini, anche

cabine tutte in fila e con i loro balconcini, i nego-

“Ricordo il primo impatto con i New Trolls, gen-

se oggi ci sembrano enormi, apparivano come

zi, la sala giochi, il ristorante… Rilanciare quella

te simpaticissima e pionieri di un nuovo e dirom-

una impensabile trasgressione. Una donna in bi-

struttura, unica in Italia, sarebbe un’ottima cosa.

pente genere musicale. Fra gli attori, mi viene in

kini dava spettacolo e rischiava di far perdere la

A patto che si conservino lo spirito e gli ideali del

mente Paolo Villaggio che allora girava con la

testa a tanti uomini”.

passato. Non è vero che nel moderno c’è sempre

Baistrocchi, una fantastica compagnia di comici,

Negli anni Settanta, Genova diventò una delle

il nuovo, a volte basta riverniciare quel che c’è

nata, pensi un po’, all’inizio del secolo e che an-

roccaforti del terrorismo e dunque attraversò

già per creare una novità. Restituire il Lido di Ge-

cora oggi calca le scene. Mi colpì molto una ra-

anche dei periodi bui. L’aria di festa del Lido e

nova alle antiche abitudini e con il vecchio stile,

gazzina di sedici anni bellissima, che indossava

quello più in generale della città subirono una

darebbe lustro alla città ma anche alla cultura e

bikini ridottissimi e a quell’epoca scandalosi e

brusca frenata. Ebbe modo anche lei di avverti-

allo spettacolo del nostro Paese”.
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Mike Bongiorno
Allegria è una tuta da sub
l Lido di Genova per me ha
un significato particolare, molto
particolare. Ho cominciato a frequentarlo dal 1958, quando era in piena auge.
E ogni tanto ci vado ancora”.
Per Mike Bongiorno non è difficile tornare con la
memoria a quegli anni, ai quali lo legano tuttora
due fili molto importanti della propria esistenza: lo
spettacolo e l’attività di subacqueo. Certo, la sua
grande passione erano (sono) le immersioni nelle
profondità del mare. E a iniettargli il morbo è stata
proprio una delle sue visite al Lido di Genova. “Era
il 1958, andai al Lido per incontrare Duilio Marcante. Lo avevo conosciuto in occasione di una
trasmissione radiofonica e subito ne rimasi affascinato”.
Va detto che Marcante, già da allora, era la massima autorità in tema di immersioni. Padre della didattica subacquea italiana fin dal 1948, nel 1954
aveva fondato il Centro Subacqueo Mediterraneo

A Genova
conobbi la
mia grande
passione.
Quando al
Lido portai
“Lascia o
raddoppia?”.
L’amicizia con
i Rizzo

di Nervi, divenendo istruttore, via via, di Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Esercito. Un punto di riferimento per il movimento subacqueo non solo italiano ma europeo. Scomparso
nel 1985, all’età di 71 anni, il suo mito si perpetua
tuttora nel Circolo Duilio Marcante, la più rinomata

scuola

di

immersione

italiana

(www.duiliomarcante.it).
Bene, con tale maestro, il pur non giovanissimo
Mike – trentacinquenne – divenne presto non solo un sub attivissimo ma anche di ottimo livello.
“Marcante mi convinse facilmente. Mi disse: ‘Il
sub non ha età, e mi piacerebbe proprio insegnare a
uno come te’. Indimenticabile la prima immersione. Partimmo dal Lido con una barca attrezzatissima, direzione San Fruttuoso. Lo confesso, ero emo-
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zionatissimo. Duilio mi aveva annunciato: ‘Ti

Grazie a Marcante e quella passionaccia che

porto a vedere il Cristo degli Abissi, a 20 metri di

Marcante gli inculcò. L’intervista torna

profondità’. Conoscevo quella statua per averla vi-

sempre lì, sotto le onde del mare, come un

sta in fotografia e per i racconti che avevo letto, il

gioco dell’Oca.

fatto di poterla vedere da vicino e toccarla nel pro-

“Presi a frequentare Marcante molto assi-

fondo del mare mi eccitava. ‘Sei pronto?’, mi fece.

duamente, lo accompagnavo anche

Ok, risposi.

quando doveva allenare Carabinieri o

Ci tuffammo. Duilio, per maggiore tranquillità, mi

militari dell’Esercito. Una volta mi

prese per un braccio mentre scendevamo. Giù,

portò a Punta Chiappa, dove c’era

sempre più giù… Possibile, pensai, che per fare

un’acqua cristallina. Era metà di-

venti metri impieghiamo tanto tempo? Dopo un

cembre, faceva un freddo boia, ma

po’ mi indicò col dito indice di guardare in su: vidi

Duilio era molto severo: ‘Si scen-

il Cristo ma molto in alto, quasi scompariva sopra

de senza muta, con lo slippino’.

le nostre teste. Eravamo scesi fino a 44 metri di pro-

Avevo la pelle d’oca alta due

fondità! Vidi Duilio ridere dal vetro dello scafan-

centimetri, uscii dall’acqua così

dro. Risalimmo, ci fermammo davanti al Cristo,

intirizzito che non riuscivo ad aprire la bocca, e

tornammo in superficie. ‘Bravo, sei proprio adatto

lui: ‘Vedrai, peggio di così non potrà mai essere, di-

a questo sport’, mi disse”.

venterai un grande sub’”.

Mike Bongiorno era in piena rampa di lancio. Da
tre anni furoreggiava il suo “Lascia o raddoppia?”, il programma che ogni giovedì, alle 21,05

Qui sopra, Bongiorno in una copertina di
“Sorrisi e canzoni” degli anni 50. Nella pagna
accanto, Mike con Rinaldo Rizzo al bar del Lido.
I due avevano stretto una profonda amicizia.

Aveva ragione?
“Sì, aveva ragione. Sono diventato un ottimo sub e
ho smesso che non sono tanti anni. Le racconto un

paralizzava l’Italia. Nel 1956, due anni prima

altro episodio. Lo sa che Duilio ed io abbiamo sco-

della folgorazione sulla via degli abissi, Bongior-

vato un caccia alleato sotto il mare dell’isola di Ca-

no aveva girato anche un film di successo tratto

gressi gratuiti al Lido, molto ambiti”.

praia? Se non lo sa glielo dico io. Fu un fatto per me

dalla sua trasmissione, “Totò lascia o raddoppia?”

Al Lido, Mike era diventato di casa. Gli spettaco-

davvero sensazionale. Poi il relitto, naturalmente,

e l’anno prima aveva già sostenuto la parte di un

li, va bene; le lezioni di sub, d’accordo. Ma c’era

fu recuperato dalle autorità. E un’altra volta, al lar-

bravo e ingenuo giovanotto in “Ragazze d’oggi”,

dell’altro: c’erano incontri, amicizie (prima fra

go della stessa isola, trovammo una nave affonda-

di Fabrizio Zampa. Dunque, un personaggio sul-

tutte quella con il commendator Rizzo), c’era il

ta.Vediamo se sa un’altra cosa: da dove eravamo

la cresta dell’onda quello che sempre più spesso, a

piacere di frequentare un luogo e un ambiente

partiti per l’isola di Capraia? Da dove partivamo

cavallo fra gli anni Cinquanta e Sessanta, atterra-

piacevoli, divertenti, rilassanti.

per ogni immersione?”.

va al Lido genovese.

“Per me c’era sempre una bottiglia di vino bianco

Che cos’è, una gara di quiz? E va bene: da Ge-

“Arrivavo con tutta la mia equipe: attori, vallette,

in frigo. E ricordo le spaghettate ai frutti di mare e

nova.

cantanti e l’immancabile Popi Perani, inesauribile

la sciappa grassa in grande allegria. Per me Genova

“Dal Lido. E ogni volta che la famiglia Rizzo mi

inventore di giochi televisivi fino al ‘Rischiatutto’.

e il Lido hanno rappresentato e rappresentano tut-

chiamava per uno spettacolo o per un premio, per

Presentavo spettacoli di varietà, gare di voci nuo-

tora un capitolo della mia vita molto importante”.

me era una gioia prendere il treno o la macchina e

ve, gare di quiz. Mi ricordo che i premi erano in-

Genova e dintorni. Che Mike conosce a puntino.

correre al Lido. A volte ci andavo via mare con la
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il suo volto nel primo giorno della tv

mia barca. A proposito, ora gliene racconto una
bella”.
Senza domanda?
“Senza domanda. Ma no, anzi, la domanda c’è ma
gliela faccio dopo. Prima le dico che con la mia barca ero ancorato di fronte al Lido e chi ti vedo arrivare?”.
Se questa è la domanda, lascio subito.
“No, non è questa. Ti vedo arrivare Paolo Villaggio, quel matto di Paolo Villaggio. La domanda, invece, eccola qua: con quale mezzo a remi mi rag-

Michael Nicholas Salvatore Bongiorno, poco dopo il suo arrivo in Italia da New York, dov’era nato nel 1924, fu arrestato dalla Gestapo
perché partigiano e mandato prima in carcere e poi in un campo di
concentramento tedesco, in cui conobbe Indro Montanelli. L’amore
per la televisione e il successo arrivarono poco dopo la liberazione. Fu
il volto di Mike ad andare in onda il 3 gennaio del 1954, “il primo
giorno di trasmissioni della televisione italiana” con il programma ‘Arrivi e Partenze’. Tra gli infiniti quiz e trasmissioni presentati da Mike, si ricorda il celebre ‘Lascia o Raddoppia’, per il quale il
giovedì sera, quando andava in onda, rimanevano chiusi addirittura i cinema, ‘Campanile Sera’,
‘Rischia Tutto’, l’intramontabile ‘La Ruota della Fortuna’, undici edizioni del Festival di Sanremo
e, recentemente, ‘Miss Italia 2007’. Nel suo curriculum ci sono inoltre apparizioni in film, tra cui
‘Totò Lascia o Raddoppia’ e ‘C’eravamo Tanto Amati’, un libro di Umberto Eco, ‘Fenomenologia
di Mike Bongiorno’, a lui dedicato, e l’onoreficenza di Grande Ufficiale dell’Ordine al merito della
Repubblica, conferitagli dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi.

giunge al largo del Lido?”.
Un pattino.
“No, no”.
Una canoa.
“Ahi,ahi,ahi…”.
Mi arrendo.
“Con una bagnarola. Pensi un po’, una bagnarola a
remi. E riuscì ad approdare!”.
Adesso Mike ha una barca più grande, un panfilo,
al cospetto del quale la bagnarola di Villaggio parrebbe una pulce. Quel panfilo, promette il suo comandante tornerà a incrociare le acque del Golfo
di Genova, si fermerà davanti al Lido, calerà una
scialuppa e il re dei presentatori, l’uomo dalle sette vite, tornerà sul palcoscenico del Garden per
chiedere al concorrente: “La busta numero uno,
due o tre?”.

(f.r.)

A sinistra, i quattro presentatori simbolo dei
primi decenni della televisione italiana: Pippo
Baudo, Mike Bongiorno, Corrado ed Enzo
Tortora. Tutti hanno frequentato lo stabilimento
di Corso Italia.
Nella foto in alto, Mike Bongiorno oggi.
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E’ l’album della mia vita
er noi di Oregina il Lido era off limits. Un posto da ricchi. Remoto quanto un Paese

di Massimo
Donelli

lontano. E suggestivo come solo l’ignoto può essere.
Ma per mia madre no. Mia madre, borghese decaduta, al Lido aveva avuto addirittura
una cabina tutta sua. Settore: Paradiso. Ovvero il top. Terrazzino. Doccia privata. Bagnina che si
occupava di lavare e stendere i costumi. Quella era stata la sua vita giovanile, con casa in posizione dominante sull’ Abbazia di San Giuliano. Ai tempi di “se potessi avere/mille lire al mese” i nonni ne pagavano 400 di affitto, con l’autista al piede e una mondanità giocata sull'asse Milano-Montecatini. Poi la
guerra s’era portata via tutto. E di quella vita lì e del Lido non restavano che i ricordi. E, per me, i racconti di mia madre.
Io al Lido ci sono andato la prima volta da adolescente. Un piccolo, improbabile cronista sportivo lan-

Massimo Donelli,
genovese, ex
redattore del “Secolo
XIX”, dal 2006
direttore di Canale 5.

ciato da Manlio Fantini, maestro di giornalismo e di vita che la morte ha voluto con sè troppo presto.
C'era un pranzo-conferenza stampa alla Caravella d’Oro. Di quel pranzo conservo ancora la foto in
bianco e nero. Sono seduto con Elio Domeniconi, che del Lido conosce ogni sasso e ogni gossip, e Aldo
Repetto, ultimo prodotto DOC di quell'università di giornalismo che era l'Ansa.
La seconda volta al Lido mi ci ha portato un altro maestro, Cesare Lanza, incontro decisivo nel mio percorso esistenziale e professionale, amicizia che dura dal 1969 e resiste a tutto e contro tutto.
“Vieni alla boa?” chiese Cesare, allora caporedattore del Decimonono. Sapevo a stento nuotare, ma fantozzianamente risposi “Si”. E mi buttai.
La terza volta al Lido sono andato con Elena, la donna della mia vita, la madre delle mie figlie,
colei che, da brava milanese, mi ha fatto scoprire il mare. Ma lontano da Genova: Cuba,
Elba, Capri, Sardegna... Ora che ci penso, la nostra lunga storia di fidanzati e poi sposi e
poi genitori (la nostra storia d’amore) è tutta fatta di isole. E anche il Lido, in fondo, è
un’isola dentro Genova.
Elena sarebbe voluta venire al mare in Liguria con le bambine (oggi signorine). Io le ho
sempre detto no. E lei ogni tanto me lo rinfaccia. Ed è allora che le dico: “Quando andrò in pensione
compreremo una casa in Albaro e andremo al Lido”. Perchè a lei il Lido è piaciuto subito, quella volta lì.
E ogni volta che venivamo a Genova a trovare i miei le piaceva ritornarci.
Al Lido c’è andata un giorno anche con mia mamma, che ora sta nel Paradiso vero. E che, quando leggerà queste righe, si farà una risata, ricordando com’era bello avere vent’anni al Lido di Genova prima
che la guerra si portasse via tutto.
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Sandra Mondaini
“Su quella pista ballavo il bughi-bughi”
i quel posto ricordo l’atmosfera ovatta-

Quali atmosfere accompagnano i suoi ricordi

ta, la gente garbata, l’importanza di tro-

genovesi? Quale aria si respirava al Lido al tem-

varsi lì. Il Lido di Genova, con la sua storia

po dei suoi primi bagni?

e con i suoi eventi, era tra i luoghi più vivaci

“Un clima positivo. Quello della rinascita, dell’I-

del nord Italia. In tanti ci andavamo da Milano,

talia allegra e ottimista, della voglia di cantare e

con le auto di allora e senza neppure l’autostrada.

di stupire. Ho scoperto il Lido negli anni Cin-

Viaggi faticosi, ma valeva la pena…”.

quanta. Sembrava di essere in Costa Azzurra, nel

Sandra Mondaini si lascia andare alla nostalgia.

regno dei fiori. Ero stregata dai primi bikini, im-

Per lei, milanese doc, il Lido di Genova è il sim-

pazzivo per gli zoccoli alti e per i costumi sgamba-

bolo di un’epoca che accende il sorriso…

ti da piscina. Il ‘bagno’ di Corso Italia era insieme

Erano gli
anni della
rinascita.
Rizzo seppe
interpretare la
voglia di
divertimento

Sandra Mondaini (la
seconda da sinistra),
con il commendator
Rizzo al Lido assieme
a Lina Volonghi e
Franca Rame.
Nella pagina accanto,
in alto, la Mondaini
riceve il Premio
Caravella insieme a
Franca Rame; in
basso, Sandra fra
Gino Bramieri e
Raimondo Vianello.
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Fu Macario a farla lavorare a Genova. Due anni
prima l'aveva vista come “generica fissa” in televisione, poi la contattò per le celebri riviste.
“Macario è stato il mio pigmalione. Fu lui a farmi
innamorare del teatro. Mi fece debuttare giovanissima in una trilogia di Amendola e Maccari,
dove abbiamo ottenuto un successo straordinario. E in qualche modo mi fece scoprire Genova,
dove lavorammo a lungo: una città che non ti
stanchi mai di conoscere”.
Era l’epoca delle riviste, dell’incontro sul palcospettacolo e cultura, sede di concorsi di bellezza e

scenico con Raimondo Vianello…

circolo culturale. Da lì passavano le mode dell’e-

“Eh sì, era il 1958. Con Raimondo e con Gino

poca, le tendenze artistiche, i volti più noti dell’a-

Bramieri formavamo una compagnia che s’impo-

ristocrazia e dello spettacolo. Una manna per i

se con successo in ‘Sayonara Butterfly’ di Mar-

primi paparazzi. E pensare che solo dieci anni pri-

chesi, Puntoni e Terzoli, una simpatica parodia

ma sentivamo i fischi delle bombe. Una volta,

dell’opera pucciniana, e in ‘Un juke box per Dra-

mentre suonava la sirena, mio padre corse a cer-

cula’, ricca di satira politica e sociale. Quattro an-

care il nostro cane e non fece in tempo a raggiun-

ni dopo sposai mio marito. Anche lì Genova ci

gere il rifugio. Sentivo le esplosioni e trascorsi i

ha messo lo zampino”.

dieci minuti più terribili della mia vita: che fine
avranno fatto, mi chiedevo. Per fortuna si salvarono entrambi”.
Poi la guerra finì. La famiglia Mondaini e tante
altre famiglie italiane, potevano scrollarsi di
dosso l’angoscia...
“E arrivarono le saponette per lavarsi, il tempo
delle lacrime e quello della successiva ondata di
allegria. Che io lego, appunto, a Genova e al suo
più noto stabilimento balneare. Il Commendatore Rinaldo Rizzo, proprietario del Lido, seppe interpretare quel cambiamento con acume e spirito
imprenditoriale e creò il locale giusto per le nuove generazioni. Noi ragazze volevamo recitare,
cantare, ballare il bughi bughi. Rizzo ci offrì il pal-

Macario il maestro
Classe 1931, Sandra Mondaini è introdotta al mondo
dell’arte e del teatro dal padre Giaci,
un noto pittore e
umorista dell’epoca. Inizialmente impegnata nella compagnia di rivista di Emilio Macario, Sandra ottiene i primi successi e impara i segreti della
professione.
Nel 1958 avviene l’incontro con Raimondo
Vianello che diverrà quattro anni più tardi
suo marito e inseparabile compagno nella
vita come nel lavoro. Con lui e Gino Bramieri
lavora a ‘Sayonara Butterfly’ di Marcello
Marchesi e Puntoni e Tersoli.
Al fianco di Walter Chiari la signora Mondaini recita nella commedia musicale ‘Un Mandarino per Teo’, mentre con Pippo Baudo interpreta a teatro ‘L’Ora della Fantasia’.
Poi, nel 1961 il suo personaggio Arabella ottiene un grande successo a Canzonissima, a
cui seguono le rappresentazioni di una serie
di “esilaranti drammi quotidiani” insieme al
compagno Raimondo (‘Sai che ti dico?’, ‘Io e
la Befana’, ‘Stasera niente di nuovo’).
Il passaggio alle reti Fininvest avviene nel
1982. Anche qui, continua a fare coppia col
marito in ‘Zig Zag’, ‘Attenti a Quei Due’,
‘Sandra e Raimondo Show’ e, nel 1988, ‘Casa Vianello’, sit-com che va in onda ancora
oggi a distanza di vent’anni.

coscenico giusto”.
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di Valentina de Carolis

Marcello Lippi
“Quanti tuffi da quegli scogli”
E’ arrivato sotto la lanterna negli anni d’oro del
Lido. Mentre Lippi esordiva in prima squadra,
accanto a Luisito Suarez e Giancarlo Salvi, in
corso Italia Gianni Morandi cantava “Andavo
a cento all’ora” e Walter Chiari veniva premiato per la sua memorabile interpretazione ne “La
strana coppia”.
“Era un periodo pieno di vitalità. Genova era in
fermento, come un po’ tutta l’Italia. Noi giovani
di allora avvertivamo il clima di trasformazione
della società, dei costumi, del modo di vivere. Il
Lido era lo specchio fedele di questi cambiamenti. Sulle sue passeggiate, sui pontili, nei ristoranti
affacciati sul mare era possibile scrutare il mondo
da una posizione privilegiata”.
Andava spesso in quello che veniva definito
“il bagno più grande d’Europa”?
“Per noi calciatori era un piccolo rifugio. Il Li-

Tra una
seduta e
l’altra di
allenamento,
il futuro ct
della Nazionale
si concedeva
un bagno al
Lido con
l’amico
Arnuzzo

66

all’erba del “Ferraris” alle on-

do garantiva il rispetto della privacy ed era fre-

de del golfo di Genova. Tutti i

quentato da un ambiente piuttosto elitario. Io

giorni o quasi. Un tuffo prima

l’ho scoperto grazie ad un mio compagno di

dell’allenamento, un piatto di spa-

squadra, Domenico Arnuzzo, genovese e come

ghetti allo scoglio quando i muscoli sono dolen-

me innamorato del mare. Quando gli ho parla-

ti per le fatiche del campo e l’appetito si fa sen-

to delle mie origini, del mio rapporto con l’ac-

tire. Marcello Lippi e il Lido di Genova si sono

qua, le spiagge e la brezza marina, lui mi ha det-

conosciuti negli anni Settanta, quando l’alle-

to: seguimi, devo farti vedere un posto. E siamo

natore che nel 2006 avrebbe condotto l’Italia

arrivati al Lido. Domenico aveva una cabina in

sul tetto del mondo giocava nella Sampdoria.

posizione eccellente, tra la piscina più bassa e la

“A Genova sono rimasto una vita – racconta –

scogliera. Una meraviglia”.

dal 1964, nelle formazioni giovanili, al 1985.

Intanto lei esordiva in serie A, da centrale di di-

Ventidue anni, con qualche interruzione, sem-

fesa, contro il Cagliari di Gigi Riva. Come tro-

pre con la maglia della Samp. Quella città mi

vava il tempo per le nuotate e i bagni di sole?

ha stregato e anche oggi ci torno sempre con

“E’ vero, ero sempre con gli scarpini addosso.

piacere. Per me, nato e cresciuto a Viareggio, il

Ma prima dell’allenamento mattutino o a fine

sapore della salsedine è un elemento fonda-

giornata, Domenico ed io correvamo in spiag-

mentale”.

gia, scavalcando barche e pattini, per farci un
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tuffo rigenerante. In primavera era una bellez-

Genova come seconda patria di Lippi. Eppure

za, ma anche in autunno Genova sa offrire delle

ha lavorato in altre città di mare…

giornate di caldo tiepido e il mare si colora di

“Sono stato a Savona quando avevo sedici anni

azzurro. Insomma, il clima mite ci aiutava”.

e il mio bel bagaglio carico di sogni. Poi a Napo-

Nel giro di poco tempo lei è diventato uno dei

li negli anni Novanta, da allenatore. Il mare mi

giocatori simbolo della Sampdoria. Che acco-

porta fortuna: quella volta, davanti al Vesuvio,

glienza trovava al Lido?

riuscii a centrare la mia prima qualificazione al-

“I proprietari facevano il tifo proprio per la

la Coppa Uefa. Le due città sono meravigliose,

Samp, ma non credo che fosse per questo che

ma nessuna ha uno stabilimento grande come il

mi trattavano con simpatia. La cortesia lì era

Lido, una gigantesca barca che sembra veleg-

sempre di casa e la gente non faceva neppure

squadre, stravedevamo per Carmen, che qual-

giare da sola nell’acqua cristallina”.

troppo caso che ci fossero dei calciatori sotto

che volta incrociavamo al Lido, dove anche lei

Tornerebbe nella città del Lido?

l’ombrellone. Il divismo del pallone è arrivato

mi pare avesse una cabina. Quella ragazza tutta

“Ripeto, la città è favolosa. Ora ho preso altre

dopo. E poi lo stabilimento era enorme, sempre

curve in città era già una notorietà. Qualche

strade, sono l’allenatore della Nazionale italia-

pieno di gente. Un piccola città ovattata, dove

tempo fa l’ho incontrata, insieme al marito En-

na e vado fiero di questo mio ruolo. Nella vita

tutti erano alla ricerca del relax più totale. Non

zo Paolo Turchi, e le ho raccontato di quanto

però non si sa mai. Genoa e Sampdoria sono

incontravi mai le stesse persone”.

fosse famosa a Genova già da ragazzina. Lei si è

due squadre in crescita, da seguire e di cui sarò

Atmosfera soft di giorno. E la sera? Al Lido si

fatta una risata”.

sempre un po’ tifoso”.

organizzavano spesso feste ed eventi culturali,
oltre al richiamo irresistibile del ristorante

e’ il ct campione del mondo

con specialità di pesce.
“La sera non c’ero quasi mai. Facevo la vita dello sportivo in piena regola, casa e riposo. Qualche buon piatto di pesce sì, l’ho mangiato, ma
più a pranzo che a cena. Ricordo che erano fantastiche le linguine allo scoglio, con frutti di
mare e gamberi freschissimi: una delizia. Sapevo delle tante iniziative che il Lido organizzava,
concerti, sfilate, rappresentazioni teatrali. Ma
raramente mi sono fatto coinvolgere. Una volta ho seguito l’elezione di una Miss Lido. Era il
1975 e c’erano tante, tantissime belle ragazze,
molte più che a Miss Italia. Ha vinto la più bella di tutte, quella che pochi anni dopo avrebbe
raggiunto il successo in tv: Carmen Russo. Tut-

Originario di Viareggio, dove è nato nel 1948, Marcello Lippi è l’allenatore che ha guidato gli azzurri alla vittoria degli ultimi campionati del
mondo, svoltisi in Germania nel 2006.
Il percorso che lo ha condotto a questo successo inizia molti anni fa,
quando Marcello indossava la maglia della Sampdoria e svolgeva il ruolo di libero per il club blucerchiato.
Sempre per la Sampdoria, divenne l’allenatore della squadra giovanile; quindi, dopo aver occupato le panchine di alcuni club minori ed essersi distinto nella stagione 1992/93 per un buon campionato con l’Atalanta, nel 1994 approda alla Juventus e in cinque stagione vince tre scudetti, una
Champions League, una Supercoppa europea, un’Intercontinentale, una Coppa Italia e due Supercoppe italiane. Dopo una breve parentesi alle dipendenze del Presidente dell’Inter Moratti, torna alla Juventus e vince altri due scudetti. Nel 2004, in seguito alle deludenti prestazioni agli Europei dell’Italia di Trapattoni, divenne Ct della nazionale. Vinti i mondiali 2006 e ritiratosi subito dopo i festeggiamenti, Lippi è tornato quest’anno sulla panchina della nazionale.

ti noi della Sampdoria, ma anche quelli di altre
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Il mio paradiso d’inverno
on avrei mai immaginato che mi sarei innamorato del Lido al punto da considerarlo
qualche cosa di irrinunciabile ogni giorno dell’anno, in ogni stagione, alla sola condizione

di Franco
Manzitti

che in cielo splendesse il sole. Io, ligure di Ponente, abituato a un mare di sabbia, di piccole cabine di legno, di stabilimenti mini, di bagnini-marinai, di piccolo gozzi, di moletti fatti di scogli
in miniatura, come potevo diventare un habituèe di uno dei più grandi complessi balneari d’Europa,
quella sfilata a più piani di cabine, quei ristoranti, quelle pizzerie, quei negozi, quelle palestre, quei bar,
quelle piscine, quei trampolini, quel dedalo di scale, passaggi segreti, giardini, giardinetti e caverne e
quell’umanità in costume dovunque, che ti sembra di passeggiare a De Ferrari e, invece sei in Corso Italia e puoi incontrare in mutande il geometra del catasto e il grande armatore, il politico di fama e il netturbino.
Ho scoperto che il Lido per me era il mare, ovunque e comunque, alla faccia delle paure di inquinamento, delle navi come giganti che passano davanti, delle onde a volte troppo impetuose per entrare in ac-

Franco Manzitti,
ex direttore de
“Il Lavoro”.

qua, quando batte il Libeccio o si scatena lo Scirocco. Il mio Lido è quello che vedo dall’acqua, d’estate
come d’inverno, nei giorni con la tramontana gelata e il mare a dodici gradi, in certe mattinate luminose di febbraio, quando la traversata dal mitico moletto alla spiaggia potrebbe sembrare una impresa eroica e invece è solo passione; o in quelli di luglio, quando l’acqua pullula di bagnanti in cerca di refrigerio
e per conquistare il mare da nuotare devi dribblarne a decine o devi fare la fila sulla scaletta che scende
in acqua.
Sono un “invernale” uno dei membri di quella pattuglia che diventa padrone del Lido mano a
mano che le giornate si stringono, i clienti si diradano e la stagione diventa “proibita”. Allora il Lido diventa tuo e di pochi altri che sono come una piccola tribù affiatata e sintonizzata. Arrivi di corsa nell’intervallo di pranzo con quella fregola dei minuti da non sprecare e di voglia di buttarti in mare, sfidando gli incapottati che passeggiano in Corso
Italia e gli sguardi perplessi dei surfisti protetti dalle mute e trovi sempre qualcuno della tua
tribù che ti precisa l’ esatta temperatura dell’acqua e se è meglio sfidare le onde dalla spiaggia o, invece,
scendendo dagli scogli verso la Motonautica.
Un altro ti avvertirà se ci sono meduse e un altro ancora garantirà sulla pulizia e la trasparenza. Visto dal
mare il Lido è un’altra cosa, un pezzo di paradiso strappato in mezzo alle giornate di lavoro, Boccadasse
da una parte, la Fiera dall’altra, le praterie blù davanti fino a Portofino e, in certi giorni trasparenti, fino
a CapoMele e alle spalle gli scogli che nascondono la piscina e la Caravella.
Ricorderò sempre che in una di quelle giornate blù, mentre nuotavo con uno dei più illustri di quella tribù, l’indimenticabile Francesco Leoni, il più grande fotoreporter che Genova abbia mai avuto, lui che
già fisicamente sembrava Nettuno, si girò sul dorso per guardare meglio quel ben di Dio intorno e mi disse: “Belin, Manzitti e poi parlano male di Genova… e qui dove siamo? In Paradiso”. Cioè al Lido.
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Il Premio Caravella

di Matteo Recanatesi

Vittorio Gassman, Gilberto Govi, Alberto Lupo sono stati i primi a ricevere la Caravella d’Oro. Che
in due decenni è stata assegnata ai principali protagonisti del mondo dello spettacolo: da Tortora a
Baudo, da Mina a Celentano, da Vitti a De André. E ogni premiazione era un evento cittadino.

Una Niña per i big dello spettacolo
l prologo è una passerella lunga quindici anni. Si chiamava
Festival della canzone latina e
francese e aveva una doppia cadenza
annuale: prima a Genova, poi a Parigi. Un
ponte canoro che superava le Alpi e le campagne della Provence, per unire in gemellaggio

70

due culture diverse ma sempre più vicine. Per
gli artisti erano vetrine internazionali. Le prime voci francesi sbarcavano a Genova, quelle
italiane percorrevano la rotta inversa. Poi, ecco l’idea: legare indissolubilmente il concorso
alla città, scavare nelle origini dell’antica repubblica marinara per lanciarla verso il futuro.

I premiati del ‘65. In piedi, da sinistra: Silvio
Gigli, Milly, Henry Wright, Orietta Berti,
Alessandro Cutolo, Carla Fracci, il “padrone di
casa” Rinaldo Rizzo, Antonella Steni, Wilma
Goich, Lidia Alfonsi. Accosciati: Guido
Stagnaro, Gino Cervi, Enrico Maria Salerno,
Edoardo Vianello. Non presenti nella foto:
Bobby Solo, Elio Pandolfi, Sergio Endrigo, Dino
Verde e Donatella Moretti.
Nella pagina accanto, Mina e De André nel ‘69.

I L P R E M I O C A R AV E L L A

IL “TROFEO” PRENDE SPUNTO DALLA NAVE DI CRISTOFO RO COLOMBO

La kermesse si svolge in giardino e sotto il
porticato, dove una grande conchiglia avvolge il
palcoscenico maestoso. Il pubblico è
selezionatissimo. Anche Mina fra i premiati

Il “creativo” Rizzo guarda verso il mare e decide in un lampo: saranno le caravelle di Colombo il simbolo del premio, che ogni anno
rinnoverà la sua celebrazione al Lido alla presenza delle più alte autorità locali e dei più accreditati artisti nazionali e internazionali. Il
corridoio francese chiude le porte, ma il PreI L P R E M I O C A R AV E L L A

mio Caravella cresce e continua ad ospitare
star come Juliette Greco e Maurice Chevalier.
L’atmosfera è ovattata, la scenografia sembra
presa da Cinecittà. La kermesse si svolge in
giardino e sotto il porticato, dove una grande
conchiglia dorata avvolge il palco maestoso. Il
pubblico è selezionato, mai troppo numeroso.

Ci sono i clienti del Lido, i titolari delle mille
cabine, ma anche manager, professionisti, artisti liguri e non. Ogni volta, è caccia all’invito, con centinaia di persone accalcate di fronte all’ingresso per veder passare gli idoli di allora.
Il 1959, anno della prima edizione, il Lido si ri-
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NEL 1959 LA PRIMA EDIZIONE. ED E’ SUBITO UN SUCCESSO

fà il look e diventa una passerella prestigiosa
ed esclusiva. Dieci anni dopo, tracciando un
primo bilancio, Rinaldo Rizzo dirà: “Voltando
uno sguardo al lungo cammino percorso, noi
che abbiamo retto questo timone possiamo
dirci soddisfatti. Abbiamo mantenuto la rotta
che voleva essere quella di dare a Genova una
manifestazione estiva sua, caratteristica, un
premio che col simbolo degli antichi navigatori desse il riconoscimento della nostra città
ai ‘grandi’ dello spettacolo. Le nostre caravelle
insomma sono ancora ben spiegate e le sospinge un buon vento”. Negli anni Sessanta il Premio Caravella è tra i più ambiti dagli artisti italiani. Un invito al Lido è sinonimo di successo. Sul palco, per presentare la kermesse, si alternano Enzo Tortora, Mike Bongiorno, Cor-
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Renato Rascel al Lido di Genova riceve da
Rinaldo Rizzo il Premio Caravella.
Nella pagina accanto, la premiazione di Nino
Manfredi, che espone fiero la riproduzione della
Niña di Colombo.

rado, Pippo Baudo. Fra i premiati, tanto per citarne alcuni, ecco Fabrizio De Andrè, Paolo
Villaggio, Gino Paoli, icone della musica e del
cinema genovese, ma anche Vittorio Gassman e Walter Chiari, Adriano Celentano e
Gianni Morandi, Sandra Mondaini e Dori
Ghezzi, Dario Fo e Franca Rame, Alighiero
Noschese, Carla Fracci, Rick e Gian, Enrico
Maria Salerno, Little Tony, Facchetti e Boninsegna. Prima di loro, Gilberto Govi, Alberto
Lupo, le gemelle Kessler, Isa Miranda e Alighiero Noschese.

Ogni artista è accompagnato da una sua scheda, che descrive la motivazione del premio e
viene presentata al pubblico. Nell’edizione
del 1968, Gino Cervi riceve la Caravella d’Oro perché “la sua grande arte di attore teatrale
e cinematografico ha trovato piena conferma
e larga popolarità nell’interpretazione televisiva dei racconti di Simenon sul commissario
Maigret”; e a Carla Fracci viene assegnato lo
stesso premio come “grande etoile del balletto, che proprio ai Parchi di Nervi ebbe un clamoroso lancio con il famoso ‘pas de quatre’”.
Ancora, Bobby Solo “ha dato un’impronta di
dolcezza, con felice rispondenza anche nel
pubblico moderno, a un tipo di canzone italiana attuale, mantenendosi fedele a questo
suo tipico filone interpretativo”, mentre Elio
I L P R E M I O C A R AV E L L A

GINO CERVI, BOBBY SOLO, VIANELLO E GOICH SUL PALCO NEL ‘68

Scambio epistolare tra Rizzo e Chaplin
Charlot a Genova. Non è il titolo di un film di inizio secolo ma
il tentativo di Rinaldo Rizzo di
portare Charlie Chaplin sotto
la lanterna. L’occasione era la
consegna della Caravella d’Oro, l’ennesimo premio all’icona
del cinema di Hollywood per la
sua recente attività di regista.
L’attore inglese che ha dominato l’era del
cinema muto si era infatti appena calato
nei panni di regista per girare “La contessa
di Hong Kong”, con Marlon Brando e Sophia Loren. Era il 1966 e quello fu il suo ultimo film, nonché l'unico a colori.
Chaplin, che in quel periodo era impegnato
a produrre la versione sonora di alcuni suoi
capolavori (“Il circo”, “Il monello” e “La
donna di Parigi”) rispose all’invito con una
lettera dai toni cordiali, in cui si rammaricava di non poter essere presente alla premiazione.
L’intero testo della missiva, un piccolo documento storico, è conservato dalla famiglia Rizzo e qui riportato:
“Gentile Sig. Rizzo, chiedo scusa per aver
tardato a rispondere alla vostra gentilissima lettera del 28 maggio, ma sono stato fuori e l’ho ricevuta solo ora. Vi ringrazio moltissimo per l’onore che mi
avete fatto offrendomi il premio, “ Caravella d’ Oro”, che sarà presentato il 20

Pandolfi e Antonella Steni sono “una coppia
di attori comici dalle molteplici possibilità interpretative, che hanno trovato larga esplicazione in ‘Scanzonatissimo’, e nella riuscita
trasmissione di ‘Sveglia ragazzi’, nella quale
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luglio a Genova. Sfortunatamente, a causa di alcune
preoccupazioni a livello lavorativo al momento non posso
più accetare alcun tipo di impegno. Volevo comunque dirle
che sono molto grato a lei e
tutta la commissione per aver
pensato a me in questo contesto, e vi ringrazio ancora una volta per l’onore e la vostra gentilezza”.
In alto, Charlie Chaplin. L’attore nel 1967 era
stato invitato da Rinaldo Rizzo a ritirare il
Premio Caravella. In una lettera dai toni
cordiali (qui in basso) ha risposto di non
poter raggiungere Genova.

hanno dato vita ai due caratteristici personaggi siculi”.
La lista coinvolge tutti o quasi i big dell’epoca.
Generazioni di fenomeni che si alternano sul
palco. Se Edoardo Vianello è “cantautore tra i

più fecondi, che ha lanciato particolarmente
la canzone balneare con motivi di successo come ‘Le pinne e gli occhiali’ e ‘Abbronzatissima’”, Orietta Berti è invece “una fresca e giovane cantante vincitrice del concorso ‘un disco per l’estate’ conclusosi recentemente a
Saint Vincent”, mentre Wilma Goich incarna “una voce ligure affermatasi brillantemente al Festival di Sanremo col famoso ritornello
della canzone ‘Le colline sono in fiore”.
Tutti i big della musica passano per il Lido. I
Dik Dik, i Rokes, gli Equipe ‘84 e i New Trols
si esibiscono su quella pista, facendo ballare gli
ospiti del locale. Celentano e il suo Clan fanno animazione per dieci giorni consecutivi:
Adriano prende la chitarra e intona i suoi primi successi nella terrazza vicina alla piscina alta; il pubblico canta con lui. Al Bano, ancora
adolescente, si ferma un mese con il suo gruppo, i P33, e propone le hit dell’epoca: Yesterday, Michel, E se domani. La vera interprete di
quella canzone, Mina, riceve il premio nel
1960, assieme a Joe Sentieri, Nicola Arigliano
e Flo Sandon’s. E poi Nilla Pizzi, Massimo Ranieri, Pino Donaggio, John Foster, Michele. Il
mondo del cinema trova altri rappresentanti
in Sergio Fantoni, Isabella Biagini, Olga Villi,
Luciana Turina, che sul palco del Lido mostra
anche notevoli doti di cantante.
I nomi dei premiati sono scelti da una giuria
composta da rappresentanti della stampa regionale. Il premio Le Caravelle d’Oro è infatti
in quegli anni assunto dall’Associazione Ligure dei Giornalisti, che già nelle prime edizioni
aveva chiesto (e ottenuto) il patrocinio della
manifestazione. Le firme del settore spettacoI L P R E M I O C A R AV E L L A

LA GIURIA ERA SCELTA DALL’ASSO CIAZIONE LIGURE DEI GIO RNALISTI

lo, dalla prosa alla lirica, dalla danza alla musica leggera, indicano quali artisti meritano il
premio, l’organizzazione del Lido di Genova
pensa al resto. Sono le stagioni del boom. Poi
la musica cambia, alla fine degli anni Settanta
l’atmosfera s’incupisce. E’ il periodo delle contestazioni politiche, gli anni di piombo. Genova respira un’aria pesante. “Ogni giorno un
gambizzato – spiega Francesca Rizzo – così mia
madre ha preferito sospendere le manifestazioni”. Il jet set a quel punto si sposta altrove e il
“bagno dalle mille cabine” ridiventa regno incontrastato della borghesia genovese.

Adriano e Claudia, prima uscita al Lido
Celentano riceve il premio sotto la pioggia. E’ il 1964, il molleggiato è già una
star. Due anni prima aveva lasciato la Saar e fondato la sua casa discografica, il Clan Celentano. I suoi dischi sono sempre in cima alle classifiche, i suoi
film sbancano il botteghino. Dopo aver inciso “Stai lontana da me", un altro
successo, ecco l’invito al Lido.
La festa è agli sgoccioli, la mezzanotte è già passata. Non arriverà più, pensano gli organizzatori. Non lo vedremo, si lamenta il pubblico. Invece Adriano compare tra i fulmini del temporale più forte dell’estate. Grondante acqua
si avvicina al Cavalier Rizzo e si scusa per il ritardo. Indossa pantaloni e giacca scuri sopra a una camicia. La scaletta prevedeva una sua esibizione, ma è
troppo tardi. Al pubblico e ai fotografi va solo un saluto e una nota di colore.
Anzi, di gossip. Sì, perché il ragazzo della via Glook non è solo. Accanto a lui,
una figura slanciata con la testa avvolta in un foulard. I riflettori la cercano. E
quando il fascio di luce si pianta su quella sagoma, tutti si aspettano di vedere Milena Cantù, la ragazza del Clan con cui si diceva che Adriano avesse una
relazione. Invece spunta Claudia Moroni, in arte Claudia Mori. E’ la prima
uscita della “coppia più bella del mondo”, che quello stesso anno si sposerà in
gran segreto nella chiesa di San Francesco a Grosseto.

I L P R E M I O C A R AV E L L A

La consegna del Premio Caravella ad
Adriano Celentano, che si presentò al
Lido con la sconosciuta Claudia Mori
(nel riquadro). In alto, il ‘molleggiato’
al Lido con la chitarra.
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Al Bano
“In Corso Italia con la mia band”
n salto indietro lungo quarantuno

era stato subito ingaggiato dal Clan di Celenta-

anni. E’ il 1967, Al Bano Carrisi è un

no, sempre in cerca di nuove voci. Due estati di

ragazzino pieno di entusiasmo con una

tournée, in Italia e in Svizzera, ed ecco il suo pri-

grande dote nascosta nelle corde vocali.

mo contratto con la EMI. Nel 1967 il 45 giri “Nel

La sua passione per la musica è totale e dirompen-

Sole” diventa il disco dell’anno e vende oltre un

te. Due anni prima aveva abbandonato gli studi

milione di copie. Al Bano, questo il suo nuovo

per dedicarsi al canto, si era trasferito a Milano ed

nome d’arte, partecipa al tour italiano dei Rolling
Stones introducendo i celebri colleghi. E si presenta al Lido da divo.
“Genova mi ha accolto come un figlio. Quella per
me era una stagione memorabile, il mio brano si
cantava ovunque. Ma credo che nei miei confronti i genovesi nutrissero una ammirazione particolare. Molti di loro mi avevano conosciuto
l’anno prima, sempre al Lido di Albaro, dove mi
ero esibito per un mese di seguito, da perfetto sconosciuto, con il mio gruppo di allora, i ‘P 33’. Suonavamo ‘Yesterday’, ‘Michel’, ‘Il Ragazzo della via
Glook’, ‘E se domani…’. Nelle serate di buona
vena provavamo ad intonare ‘Volare’ oppure
qualche brano di Mina, che con le note osa spingersi più in là, dove pochi arrivano. Alloggiavamo in quattro in una pensione modesta, vicino al
porto. Beh, tornare al Lido dopo dodici mesi inseguito da fans e fotografi per cantare una canzone
tutta mia, lo ammetto, è stata una gran bella soddisfazione”.
Genova nel destino di Al Bano. L’invito al Lido
arrivò subito dopo il doppio concerto dei Rolling Stones…
“Un’altra tappa memorabile della mia carriera.

Genova mi ha accolto come un figlio. E dopo
l’uscita del mio primo disco, al Lido ero una
star. Lì ho conosciuto Domenico Modugno, il
mio mito, e Walter Chiari, un gran signore
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Ero stato chiamato ad introdurre Jagger, Richards
e gli altri. Aprivo con “Io di notte” e con “Say love me” di Ray Charles, cantando per la prima volta davanti a decine di migliaia di persone. Un momento di estasi, sembravo Alice nel paese delle
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meraviglie. Vivevo il mio sogno e non volevo più

ma di incontrare Romina fosse un rubacuori...

svegliarmi”.

“Ma sì, era pieno di belle donne. C’erano attrici

Dietro le emozioni degli esordi, quali ricordi

affermate come Marisa Allasio e giovani rampan-

“privati” evoca il Lido per Al Bano?

ti come Anna Identici. E poi tante stelline della

“Quello era il luogo in cui si radunava il bel mon-

nascente tv italiana, oltre naturalmente a tutte le

do. Cantare al Lido voleva dire entrare in contat-

bellezze di Miss Lido. Ne ho conosciute tante e

to con artisti di fama internazionale, che lì tra-

ho avuto anche qualche avventura, nascosto fra

scorrevano le loro serate o che venivano invitati

le cabine. Poche, però. Ero single ma timido e la-

come ospiti d’onore per qualche manifestazione.

voravo venti ora al giorno. E non chiedetemi i

Proprio nel ’58, durante le premiazioni per il Premio Caravella, ho conosciuto Walter Chiari, un
uomo di una vitalità e di una intelligenza fuori dal
comune. Aveva una parola per tutti, dispensava
consigli e buon umore. Quell’incontro mi è servi-

nomi…”.
Al Bano e Romina Power, per anni hanno fatto
coppia fissa nella vita e sul palcoscenico.
In basso, il cantante pugliese oggi.
Nella pagina accanto, Al Bano nel 1967, quando
ha ricevuto il premio Caravella.

Cosa le è rimasto di Genova?
“Genova è la mia patria artistica. Il cantante Al
Bano è nato lì e si è nutrito di tutte le atmosfere
frizzanti che in quel periodo cadevano come piog-

to a conservare una certa umiltà: se appariva così

gia sulla città. Per me è stato come andare a scuo-

semplice un mostro sacro come Walter Chiari,

la. E poi sono un uomo di mare: datemi le onde,

non potevo certo montarmi la testa io…”.

l’azzurro, la sabbia ed io sarò felice. Se poi ci met-

Walter Chiari campione di umanità. Altri in-

tiamo pure un palco e un microfono…”.

(m.r.)

contri che hanno lasciato il segno?
“Luchino Visconti, Paolo Stoppa, Gino Paoli,
Fred Bongusto, Fabrizio De André. E il mio mito:
Domenico Modugno”.
Nella lista non ci sono donne…
“La prima che mi viene in mente è straniera, non
la incontrai a Genova ma a Portofino. Anzi non è
corretto dire che la incontrai. Io vidi lei, ma lei
non fece caso a me. Ero a cena con Vittorio Salvetti, il patron del Festivalbar. Nello stesso ristorante c’era Liz Taylor, splendida, abbracciata a Richard Burton. Anzi, più che abbracciata era appoggiata al suo uomo, entrambi visibilmente
ubriachi. Il juke box del locale mandava le note
di ‘Nel Sole’. Sì, proprio la mia canzone. Ecco, in
quel momento la mia mente ha scattato una fotografia che è ancora vivida”.

cantante, attore e produttore di vini
Pugliese di nascita, Albano Carrisi si è trasferito a Milano all’età di
16 anni. Entrato nella corte del Clan Celentano, la casa discografica fondata dal “molleggiato”, si fa spazio nel mondo della musica
grazie alla sua voce intensa e dal timbro inconfondibile.
E’ del 1967 il 45 giri ‘Nel Sole’, su etichetta EMI, che porta Albano
Carrisi, ora Al Bano, all’attenzione del grande pubblico: questo disco e gli album successivi scalano le classifiche non solo italiane, esportando la musica di Carrisi
fino in Sud America. Tra i riconoscimenti ottenuti dal cantante nel corso della sua carriera si ricordano 26 dischi d’oro e 8 di platino. In un film tratto da una delle sue canzoni conosce Romina Power, che nel 1970 diventerà sua moglie e successivamente sua compagna di palcoscenico fino al
1996. Tuttavia, dopo la misteriosa scomparsa della primogenita Ylenia, i due si separano e Al Bano, nel 2001, avvia una controversa relazione con Loredana Lecciso, terminata di fronte alle telecamere de ‘L’Isola dei Famosi’ nel 2005. Ambasciatore dell’ONU contro la droga e della FAO, Al
Bano è anche titolare di un’azienda vinicola e di un villaggio vacanze in Salento.

E al Lido, niente ragazze? Si dice che Al Bano priL’ I N T E RV I S TA
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di Fabrizio Bandinelli

Gianni Morandi
“Una sola volta, ma mi portò fortuna”
Cantai ‘Fatti mandare dalla
mamma’ e fu un successone. Io
con la Volonghi, che strana coppia.
Ero il ‘pischello’ della compagnia
za età’, show di successo
del sabato sera”.
Marchesi era autore e
conduttore di quel fortunato programma che dal
maggio del 1963 andava
in onda ogni sabato alle
21. Morandi era ospite
fisso e, oltre a cantare le
sue canzoni, recitava in
alcuni sketch con Lina
Volonghi (la ‘bella tardona’), Sandra Mondaini

78

azzera bionda, sorriso stampa-

(‘Crudelia Delor’, intel-

to, manone grandi, andatura di-

lettuale marxista snob) e

noccolata. Ma chi è quel ragazzino

lo stesso Marchesi che

simpatico e tarantolato che viene a

cantava anche la sigla d’a-

ritirare la sua “Caravella d’oro”?

pertura e di chiusura:

Non tutti, fra il pubblico del Lido, lo conosce-

‘Che bella età la mezza

vano. Qualcuno lo aveva visto in tv, qualcun al-

età’. Già, ma lei Morandi,

tro lo aveva sentito cantare a squarciagola, con

che cosa c’entrava con la

la voce un po’ roca, “Andavo a cento all’ora per

mezza età?

veder la bimba mia, ie-ie-ie-ie, ie-ie-ie-ie” e

“Niente, io ero il ‘pischello’ della compagnia,

“Fatti mandare dalla mamma a prendere il lat-

ospite fisso a 18 anni. Mi sembrava un sogno.

te”. E basta. Eppure…

Ed essere inserito fra i premiati con la ‘Caravel-

“Avevo 18 anni ed ero già lanciatissimo. Grazie

la d’oro’ mi diede una carica enorme”.

alla tv, soprattutto, e a due canzoni azzeccate.

In quegli anni, uno dei premi più ambiti per il

In video avevo già fatto ‘Alta Pressione’ e altre

mondo dello spettacolo. Chi c’era assieme a

piccole comparsate, poi l’incontro felice con

lei su quel prestigioso palcoscenico?

Marcello Marchesi. Ricorda? ‘Il signore di mez-

“Sono passati quarantacinque anni, un’eterni-

Il diciottenne Gianni
Morandi (secondo da
destra) al Lido. Alla
sua sinistra, il
cantante John Foster
(‘Amore scusami’),
atteso da una
brillante carriera
giornalistica con il
suo vero nome: Paolo
Occhipinti.
Alla destra di
Morandi, Franca
Rame, Lina Volonghi
e Sandra Mondaini.
Nella foto piccola,
Marcello Marchesi,
l’autore e conduttore
che nel 1963 lanciò
Morandi in tv.
Nella pagina accanto,
Morandi ieri (in alto)
e oggi.
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tà, i ricordi sono un po’ sbiaditi. C’era sicura-

quel suo sorriso largo.

mente Lina Volonghi che avevo già conosciuto

Già, perché in altre due pellicole Gianni era già

in tv. Cantai una canzone”.

comparso, anche se nel ruolo di se stesso, cioè

Quale?

in veste di cantante. Il primo risale addirittura

“Naturalmente ‘Fatti mandare dalla mamma’,

al 1960, quando aveva soltanto 16 anni, un bre-

l’ultima uscita che ebbe subito un grande suc-

ve gorgheggiare in “Totò ciak”. Il secondo è del

cesso. Prima avevo inciso un solo 45 giri, ‘An-

1962, protagonista ancora il grande comico na-

davo a 100 all’ora’, che però i giovani avevano

poletano: “Totò di notte n.1” (la scena in cui

imparato subito a canticchiare”.

Morandi cantava in un locale notturno fu poi

Nel 1962, comunque, lei era già un enfant

riciclata anche in “Totò sexy” l’anno dopo).

prodige: vittoria al Festival dei dilettanti di

Nel 1964 Morandi vincerà il “Cantagiro” e co-

Bellaria, apparizioni sporadiche ma incisive a

noscerà, sul set di “In ginocchio da te”, la futura

“Alta pressione”, regista Enzo Trapani: le di-

non avessi più te”. E di lì, via ai film musicali e

moglie, Laura Efrikian. E poi, e poi… Quasi

ce niente “Go-kart twist”?

un po’ caramellosi, ma dall’incasso facile. “In

mezzo secolo di trionfi a partire da quella be-

“Era una mia canzone, mi pare”.

ginocchio da te”, che uscì neanche un anno

neaugurante “Caravella” del Lido di Genova.

Lei la cantava, ma le vere celebrità erano i due

dopo il “Caravella d’oro”, fu il primo di una

Niente male davvero per un ragazzo che come

autori: Ennio Morricone compose la musica,

lunga serie.

lui vendeva bibite e caramelle al cinema di

Luciano Salce scrisse le parole.

“Il primo da protagonista”, precisa Morandi con

Mondigoro.

“Sì, sì, mi divertivo un sacco a cantarla, mi dimenavo da matti. Però non mi pare che la cantai quella sera a Genova”.
No, non credo che la cantò. Ma le cronache
riportano un diluvio di applausi per il giovanissimo Morandi.
“Sì, il pubblico fu molto generoso. E il trofeo era
bellissimo. Peccato che quella rimase la mia
unica presenza al Lido di Genova”.
Perché?
“Fui travolto dagli impegni: concerti, televisione, cinema. Mi rimaneva davvero poco tempo.
Lei non immagina a quanti inviti e a quanti premi dovevo rinunciare”.
Immaginarlo non è difficile, il fenomeno Morandi era in piena esplosione. Stava per uscire
“In ginocchio da te”, un autentico boom, al

c’era un ragazzo che stregava tutti
C’era un ragazzo… che si chiama Gianni Morandi. Classe 1944,
emiliano, sin da giovanissimo abbandona gli studi per dedicarsi
anima e corpo alla musica, raggiungendo subito successo e notorietà. ‘Andavo a cento all’ora’ e ‘Fatti mandare dalla mamma…’
sono i suoi primi tormentoni, suonati da tutti i juke-box dell’epoca, seguiti poi dalla consacrazione di ‘In Ginocchio da te’, che fa
vincere a Gianni il Cantagiro nel 1964. Il bravo ragazzo Morandi,
tutto casa-chiesa-mamma, era all’apice della notorietà quando nel 1967 fu costretto a 15 mesi di
leva militare; le contestazioni e le proteste degli anni ’70 che seguirono, gettarono un’ombra sul
buonismo del cantante, che si riprenderà solo con l’avvento degli ’80. Da qui in poi l’ascesa di Morandi è continua: vince Sanremo nell’ 1987 in trio con Tozzi e Ruggeri, pubblica dischi di incredibile successo e conduce trasmissioni seguite da milioni di telespettatori. Impegnato da sempre nella
beneficenza, nel 1975 fonda la Nazionale cantanti, di cui è capitano e con la quale ha disputato
337 partite e segnato 54 gol.

quale ne seguì immediatamente un altro, “Se
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Wilma Goich
”Lo stabilimento della nostalgia”
l Lido? Un ricordo dolceama-

una piccola tortura: “Cercavo di vincere la tri-

ro, tanto per rimanere in tema

stezza, ma ogni volta tornavo con la mente alle

musicale. Wilma Goich sorride pen-

performances di coppia: sì, perché quello del Lido

sando alla parte zuccherosa, la più piace-

di Albaro era un po’ il nostro palcoscenico. Io ed

vole legata al “bagno” di Corso Italia e ai primi

Edoardo ci siamo saliti che eravamo ragazzini, in-

anni della sua carriera, quelli de “Le colline sono

vitati dal Cavalier Rizzo per ricevere il premio

in fiore” e di “Gli occhi miei”. Ma cambia espres-

Caravella d’oro”.

sione quando i ricordi avanzano e superano il

Inseparabili nella vita e sul palco. Verrebbe da

1978, anno della dolorosa separazione con Edoar-

dire: “Se stasera sono qui… è perché ti voglio

do Vianello. Ripetere quelle esibizioni di fronte

bene”.

al mare, nello stesso palco, era – confida Wilma –

“E’ vero, ero lì perché gli volevo bene, come dice
la canzone che mi ha portato tanta fortuna. Per
me, nata a Savona, Genova è sempre stato un palcoscenico particolare, a due passi da casa. Essere
lì con l’uomo della mia vita mi riempiva di emozione”.
Rituffiamoci in quegli anni, allora. Anni Sessanta. Wilma Goich è il nuovo fenomeno della
musica italiana e internazionale. Nel 1965 partecipa al festival di Sanremo con la canzone “Le
Colline sono in fiore”: ottiene un secondo posto, dietro Bobby Solo, e vende sei milioni di dischi in tutto il mondo.
“La mia carriera era cominciata. In modo spontaneo, perché tutto è venuto da sé. Non mi sono
mai sentita un’artista, semplicemente davo voce

Io e il mio
ex marito
ci siamo saliti
che eravamo
ragazzini.
Al Lido ho
tanti bei
ricordi.
Ma che
tristezza
tornarci da
sola...

alla mia allegria. Ho sempre messo da parte la boria e cercato di rimanere con i piedi per terra, per
questo non ho molti amici nel mondo dello spettacolo, dove invece il successo dà spesso alla testa. Nel ’67 è arrivata ‘Se stasera sono qui’, che ho
cantato anche al Lido. La mia canzone più bella,
con un testo meraviglioso scritto da Luigi Tenco.
Quel brano mi fece guadagnare un prestigioso
premio dalla critica e un buon piazzamento alla
Wilma Goich con il premio assegnatole al Lido nel 1965.
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morricone testimone delle sue nozze

tecipavano tutti i big della discografia: Al Bano,
Riccardo del Turco, Jimmy Fontana, Orietta Berti”.
Molti di loro le hanno fatto compagnia a Genova, alla premiazione del Caravella…
“Quell’anno al Lido c’erano Orietta Berti e Al
Bano. Ma anche Bobby Solo, Carla Fracci, Elio
Pandolfi e Antonella Steni, Enrico Maria Salerno, Sergio Endrigo. Il bagno di Corso Italia era un
punto di riferimento per tutti i principali prota-

Classe 1945, Wilma Goich si affaccia alla musica sin da piccolissima
partecipando al Concorso di Voci Nuove di Verbania e incidendo ‘Dopo il Sole Pioverà’, il suo primo 45 giri, all’età di 19 anni.
Il primo successo arriva con la partecipazione al Festival di Barcellona,
in cui si classifica al primo posto interpretando insieme a Emilio Pericoli ‘Ho Capito che ti Amo’ di Luigi Tenco.
Il 1965 è l’anno di ‘Le Colline sono in Fiore’, presentata al Festival di
Sanremo e successivamente tradotta in varie lingue, e del matrimonio con Edoardo Vianello (i testimoni di nozze furono Ennio Morricone, Rita Pavone, Iller Petaccini e Teddy Reno): col marito
duetterà per vari anni (fino alla separazione) ne “I Vianella”, riscuotendo un discreto successo
con ‘Semo Gente de Borgata’, ‘Fijo Mio’ e ‘La Festa di Cristo Re’.
Della carriera di Wilma si ricordano inoltre le partecipazioni a varie edizioni di ‘Canzonissima’, al
‘Cantagiro’ e alla Mostra della Musica Leggera di Venezia; tra i suoi successi, ‘In un Fiore’, ‘Per
vedere quanto è grande il mondo’, ‘Gli Occhi miei’ e ‘Baci, baci, baci’.

gonisti delle nostre classifiche, una tappa fissa per
la gente di successo. Ci fosse stato un grande slam
della canzone, il Lido ne avrebbe fatto parte, in-

fiche. Io sono nata a Savona e avevo da poco tra-

“Una vecchia canzone italiana” è il titolo del

sieme a Sanremo, che allora era sicuramente più

scorso un lungo periodo a Milano. Edoardo è ro-

brano che nel 1994 riporta in auge un affiatato

considerato di oggi, e al Cantagiro”.

mano. Ci univa la passione per la musica e la for-

nugolo di vecchie glorie riunite nel gruppo

Negli anni Settanta arrivano una figlia, Susan-

za delle corde vocali. Il gioco del minestrone ri-

“Squadra Italia”. Con la Goich cantano Jimmy

na, e il boom dei Vianella, la coppia più bella del-

chiedeva una certa abilità, per questo l’abbiamo

Fontana, Tony Santagata, Mario Merola.

la canzone composta da Wilma ed Edoardo.

proposto ad ogni esibizione. Era la dimostrazione

“Un testo da incorniciare, un gruppo di amici che

“Susanna ci ha dato una spinta verso l’alto, una

della nostra bravura”.

si ritrova. Il ritorno a Sanremo è stato importante, mi ha ridato serenità. Ho sempre vissuto il suc-

marcia in più, come sempre accade per le grandi
gioie. Per me ed Edoardo era cominciata una lunga serie di successi: ‘Semo gente de borgata’, ‘Vojo
er canto’, ‘La festa del Cristo’. Lavoravamo con
colleghi eccezionali. Grandi autori come Califano e Minghi e arrangiatori importanti come Morricone e i fratelli De Angelis. Il Lido era ancora il

Il bagno di Corso Italia
era un punto di riferimento
per tutti noi. E il Caravella
un premio di gran prestigio

cesso come un elemento impalpabile, dal quale
non bisogna lasciarsi condizionare. Quello che
mi mancava erano le emozione che il mio mestiere riesce a regalare. Quell’anno all’Ariston presentava Pippo Baudo, che ho conosciuto proprio
al Lido di Genova, tanti anni prima. Era giova-

nostro nido, l’invito a Genova era la conferma del

nissimo, ma si capiva che avrebbe avuto una car-

successo. Su quel palco è nato ‘il minestrone’, un

riera brillante”.

particolare gioco che consisteva nel miscelare le

Il successo dei Vianella è durato otto anni.

Presente e futuro di Wilma Goich?

mie canzoni con quelle di mio marito. Io cantavo

“Poi è cominciato il periodo meno fortunato del-

“Superato il 2000, noi veterani della canzone sia-

pezzi delle sue, lui ci inseriva qualche strofa delle

la mia carriera, la separazione da mio marito e la

mo tornati ad essere ricercatissimi. Anche que-

mie. Sempre dando loro un senso”.

rottura del sodalizio canoro. A Genova però sono

st’anno la mia agenda è fitta di appuntamenti e

Una ligure e un romano, proprio nel periodo in

tornata spesso, sempre al Lido. Non solo per no-

solo ad agosto ho 20 date in calendario. La voce

cui la scuola genovese e quella capitolina si con-

stalgia, ma anche perché amo il mare e trovo quel

funziona ancora bene, otto anni fa ho smesso di

tendevano il primato canoro...

posto incantevole”.

fumare. Il pubblico si diverte, io continuo a vive-

“Cercavamo di non pensare alle divisioni geogra-

La risalita, ancora una volta, parte da Sanremo.

re di emozioni”.
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di Valentina de Carolis

Edoardo Vianello
“Al Lido diventavo... abbronzatissimo”
l ritmo di twist, surf, hully gully e cha

da era una bellezza e le serate del premio Caravel-

cha cha, Edoardo Vianello ha portato

la mi riempivano di allegria”, sottolinea. Il debut-

sulla pista del Lido i brani simbolo di un’e-

to alla corte del Commendator Rizzo è del 1965.

poca. “Il capello”, “I Watussi”, “Abbronza-

Il giovane Vianello è lanciatissimo. Con “Le pin-

tissima”: poche note che si ripetono e testi scan-

ne, il fucile e gli occhiali” firma il tormentone del-

zonati per timbrare nella memoria le estati anni

l’estate e guadagna la nomination alla kermesse

Sessanta. Nel bagno di Corso Italia gli ospiti si

genovese. “Non so dove sia finito quel trofeo –

scatenavano, ballavano, chiedevano il bis.

spiega – dopo tre matrimoni e altrettanti traslo-

Edoardo non si risparmiava. “Quella pista roton-

chi ho perso molti degli oggetti più cari. E il premio Caravella è uno di questi. Perché mi ricorda
il periodo d’oro mio e della canzone italiana e anche perché era oggettivamente bello: una caravella dorata ricca di dettagli”.
Una bella soddisfazione per lei ricevere un premio al Lido, proprio quando la scuola genovese
e quella romana facevano un po’ a spallate…
“Beh, io ero fuori dai giochi e dalle rivalità. Il mio
genere era molto diverso da quello dei miei colleghi. Quella fra romani e genovesi era una contrapposizione inventata, in realtà seguivamo solo
il corso dettato dalle case discografiche. Nella capitale avevamo la RCA che indicava un percorso
frizzante, scanzonato. In linea con la leggerezza di
quegli anni. Al nord invece si prediligeva lo stile
impegnato, serio e melodico. Qualche antagonismo era interno. Come fra Gino Paoli e Luigi

Genova
mi ricorda
gli anni d’oro
miei e della
musica
italiana.
Vorrei
ritrovare il
premio
Caravella,
smarrito chissà
dove...

Tenco. Loro sì che avevano uno stile simile e anche stessi gusti in fatto di donne. Un paio di volte
li ho sentiti discutere perché corteggiavano la
stessa ragazza”.
Il rapporto con il pubblico era lo stesso di oggi?
“Era più intenso perché avevamo molte più occasioni di esibirci in luoghi raccolti, come la terrazza del Lido d’Albaro. Questi piccoli concerti erano stimolanti e creavano tante possibilità di inEdoardo Vianello nel 1965.
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ha festeggiato i 50 anni di carriera

siva e si tende a cantare da soli. La concorrenza si
è fatta agguerrita, le case discografiche in qualche
modo impongono personaggi e melodie attraverso la diffusione nelle radio. Prima invece la scelta
era diretta: il pubblico premeva un bottone sul juke box e votava la sua canzone”.
Nel 1965 al Lido ha conosciuto Gino Paoli,
Bobby Solo, Orietta Berti. E una certa Wilma

Autore di alcuni tra i più grandi tormentoni di tutti i tempi, tuttora
cantati a ballati da persone di ogni età, Edoardo Vianello calca i palcoscenici italiani ed esteri da oltre cinquant’anni. Figlio del pittore futurista Alberto e cugino dell’altrettanto celebre Raimondo, Edoardo si
esibisce per la prima volta nel 1956 al Teatro Olimpico di Roma, l’allora teatro Flaminio, facendo il verso al leggendario gruppo Gospel
americano, Golden Gate Quartet. Messo sotto contratto nel 1959
dalla RCA, Vianello ottiene i suoi primi successi con ‘Il Capello’ e, successivamente, con ‘Pinne,
Fucile ed Occhiali’ e ‘Guarda come Dondolo’, arrangiati da Ennio Morricone e finiti nella colonna
sonora de ‘Il Sorpasso’ di Dino Risi. Nel corso degli anni Sessanta sforna altri evergreen come ‘I
Watussi’ (tra le 15 canzoni più eseguite in Italia secondo la classifica SIAE), ‘Abbronzantissima’
(che gli farà vincere un Telegatto nel 1991), ‘Tremarella’ e ‘Hully gully in Dieci’, e scrive per Rita
Pavone ‘La Partita di Pallone’ e ‘Sul Cucuzzolo della Montagna’. A metà degli anni Sessanta si
sposa con Wilma Goich, che sarà anche, fino al divorzio, la sua compagna nel duo “I Vianella”.

Goich, che qualche anno più tardi sarebbe diventata la signora Vianello. Il matrimonio fu anche artistico, con la nascita dei Vianella…

brano che dopo tanti secondi posti mi ha portato

A della Sampdoria, io ero stato ingaggiato per

“Wilma all’epoca mi corteggiava, ma io non ero

in vetta alle classifiche, Califano, Minghi”.

cantare. Prima dello spettacolo, un giovane si è

ancora stato colpito dai suoi dardi. Quelle estati

Però il suo disco più venduto rimane ‘Pinne fu-

avvicinato con l’aria disperata: la sua ragazza, mia

per me erano di estrema spensieratezza, pensavo a

cile ed occhiali’, che sul retro conteneva un al-

irriducibile fan, lo aveva scaricato. Ti prego, par-

divertirmi e ad abbronzarmi, anche perché ero

tro brano, ‘Guarda come dondolo’, anch'esso

laci tu, mi ha chiesto. Io ho chiamato, ho fatto un

convinto che il mio successo fosse fugace. Invece

un evergreen. Entrambi inseriti nella colonna

po’ di battute, ho cercato di farle capire quanto

ho festeggiato i settantanni e quelle canzoni sono

sonora del film “Il sorpasso” di Dino Risi.

quell’uomo tenesse a lei. Il gioco ha funzionato. I

ancora le più suonate. Poi Vianello-Goich hanno

“Quel disco offriva due successi al prezzo di uno e

due si sono riavvicinati e qualche tempo dopo si

proposto un progetto impegnativo, una serie di

per la prima volta assegnava una sua dignità al la-

sono sposati. Io e quella famiglia siamo rimasti

canzoni romane atipiche, popolari e impegnate

to B del 45 giri. Le due canzoni sono diventate dei

amici. Lui, bancario genovese, si è trasferito ad

insieme. Con un buon ritorno di pubblico e di

brani cult, ma quell’anno furono superate in clas-

Alessandria ma continua a inviarmi sue notizie”.

vendite. La nostra separazione ha decretato an-

sifica da ‘la partita di pallone’ di Rita Pavone. Ri-

Cantante, autore e produttore. Alla fine degli

che la fine dei Vianella, ma Wilma ancora oggi

cordate? ‘Perché, perché, la domenica mi lasci

anni Sessanta Vianello fonda la casa discografi-

mi offre la sua amicizia e interviene con la sua vo-

sempre sola…’”.

ca ‘Apollo’, con la quale lancia i Ricchi e Poveri

ce meravigliosa nei miei concerti”.

Anche quello un brano immortale. Scritto da…

e Amedeo Minghi. Poi il declino e la rinascita.

Con quali altri interpreti della canzone italiana

“Già, scritto da me e Carlo Rossi. Mi ero dato la

La sua partecipazione come interprete di se stes-

ha trovato una sintonia artistica?

zappa sui piedi. Il testo in realtà era destinato a

so al film "Sapore di mare" di Carlo Vanzina lo

“Sono molto legato al nucleo originale della

Cocky Mazzetti, ma la RCA impose di assegnarla

riporta alla ribalta e negli anni Ottanta e Novan-

RCA di Vincenzo Micocci: Nico Fidenco, Gian-

all'esordiente Rita Pavone, per la quale scrivem-

ta è presente nei più importanti programmi tele-

ni Meccia, Jimmy Fontana. Il mio mito, da quan-

mo anche "Sul cucuzzolo della montagna”.

visivi.

do ero un ragazzino, resta Domenico Modugno.

Alcune foto la ritraggono al Lido anche nei due

“Mi sono sempre dato da fare per sfuggire alla cri-

Negli anni ho poi avuto collaboratori eccellenti.

decenni successivi.

si dei Sessantini. Il pubblico voleva cambiare pa-

Primo fra tutti, Ennio Morricone, che nel ’62 ha

“Nello stabilimento di Corso Italia sono tornato

gina, un fatto sociale e di costume al quale non ci

arrangiato da maestro ‘Pinne, fucile ed occhiali’ e

varie volte. Una in particolare, 31 anni fa. Lo so

si poteva opporre. Adesso quei valori e quei suoni

che mi ha accompagnato in tanti altri lavori. Ma

con esattezza perché quel giorno è accaduto un

si stanno riscoprendo, ci chiamano per le serate,

anche Mogol, che ha scritto ‘O mio Signore’, il

episodio curioso. Si festeggiava il ritorno in serie

ci offrono contratti”.
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Tullio Solenghi
“Io, un bricco, nel salotto buono”
presentava qualcosa di inarrivabile. Qualche volta, raramente, mi ci aveva portato mio padre, dalla mattina alla sera, in gita premio. Poi, in età da
primi flirt, il Lido era diventato, quando in tasca
avevo qualche lira, un tuffo tra la gente che conta
e soprattutto un luogo di tacchinaggio, peraltro
quasi sempre infruttuoso. Così come la cabina-alcova dei sogni, si rivelava nella realtà un semplice stanzino dove cambiarsi il costume e basta”.
Con l’età, aumentavano le discese di Tullio e dei
suoi amici “forestieri” in città e, possibilmente,
oltre il varco di quell’improbabile “luogo di perdizione”.
“Cominciai a frequentare il Lido con una certa
assiduità all’età di 16-17 anni. Sì, dice bene, eravamo e ci sentivamo ‘forestieri’. Venivamo subito
individuati dalla casta del Lido, ci guardavano
con un certo distacco, gente che viene dai bricchi,
dalle montagne. Gli extracomunitari di allora.
Persino le cabine mordi e fuggi di un giorno erano
sistemate in un settore a parte”.
alla collina di Sant’Ilario, dov’è

Che rivincita per il bricco Tullio Solenghi, pre-

nato, il Lido di Genova gli sembra-

miato nel 1980 con il Premio Caravella d’Oro e

va una meta irraggiungibile, per

scelto oggi come nocchiero per la serata celebra-

quelli con la grana, per i “signori”. Una

Nella foto in alto,
Tullio Solenghi (a
destra) con il fratello
Claudio e la ‘500’
rossa che nel 1966
ebbe in regalo per la
maturità. Nella
pagina accanto,
Solenghi oggi e la
locandina di uno
spettacolo di cabaret
con Beppe Grillo e
Gianfranco Funari.
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Non era
facile, per
noi forestieri,
essere accettati
al Lido. Era
un luogo di
tacchinaggio,
ma io andavo
sempre
in bianco

tiva del Centenario.

sorta di attraversamento del ponte di Brooklin

“Beh, sì, provo una grande soddisfazione e un piz-

per John Travolta. Anche se Genova e New York

zico di orgoglio. Soprattutto se penso a quanta fa-

sono abbastanza diverse. Quando a Nervi fre-

tica ho fatto a inserirmi tra i genovesi ‘cittadi-

quentava le medie - e con lui nella stessa scuola

ni’… Anche quando mi ero trasferito in città per

c’era un coetaneo ancora senza baffetti di nome

frequentare l’Istituto Tecnico e poi la facoltà di

Massimo D’Alema - ne parlava con gli amici, fa-

Filosofia, anche quando, giovanissimo, mi sono

voleggiando storie e avventure da film a luci rosse

sposato, anche quando avevo acquisito il ‘passa-

nel recinto di quel magico stabilimento.

porto sociale’ di attore”.

Il giovane Tullio Solenghi in testa aveva due tra-

Il teatro, secondo obbiettivo giovanile, è arriva-

guardi: il Lido e il teatro.

to dopo, ma non tanto dopo, la scoperta del Li-

“Da bambino di provincia, il Lido di Genova rap-

do. A 17 anni, Tullio era già un allievo di primo
L’ I N T E RV I S TA

il successo arriva con il trio

piano dello Stabile di Genova.
Teatro, cinema e qualsiasi forma di spettacolo
attraeva il giovane Tullio. Non se ne perdeva
uno, neanche il cinema d’essai, una tappa d’obbligo, soprattutto per la gente di sinistra, negli
anni Settanta.
“Una sera mi imbucai in un d’essai dove si proiettava un film di un autore russo, mi sembra si chiamasse Podjionkin. In platea c’era anche Paolo
Villaggio. Un film strano: il primo tempo raccontava gli ultimi giorni di vita e poi la morte di una
donna, il secondo tempo la sua adolescenza, la

Tullio Solenghi si forma presso la scuola del Teatro Stabile di Genova,
dove nasce il 21 marzo 1949, debuttando nel 1970 in ‘Madre Courage’ di Bertolt Brecht. Lavorerà con lo stabile per ben sette stagioni
e proprio in quegli anni conoscerà l’amico Massimo Lopez, con cui
costituirà il Trio nel 1982 assieme ad Anna Marchesini. Il loro primo
lavoro è ‘Helzapoppin Radiodue’, il cui successo permette al Trio di
partecipare a varie trasmissioni televisive, a partire da ‘Tastomatto’ e
‘Domenica In’ fino a ‘Fantastico’, di cui resta celebre la settima edizione per le polemiche che
l’imitazione dell’Ayatollah Khomeini, ad opera dello stesso Solenghi, aveva suscitato nel mondo arabo. Il Trio raggiunge l’apice del successo nel 1990 con la parodia dei Promessi Sposi, trasmessa su Rai uno in cinque puntate, con una media di undici milioni di spettatori per ciascuna.
Nel 1994, per volontà dei partecipanti di dedicarsi alla carriera solista, il trio si scioglie. In quell’anno Solenghi doppia il personaggio di Scar nel ‘Re Leone’ della Disney e partecipa, con la
Marchesini, allo show ‘La bionda del Roxy Bar’. In tv ha preso parte ai film ‘Ci vediamo in tribunale’ (1996) e ‘Primo Cittadino’ (1997). Nel 1998 è conduttore di ‘Domenica in’ assieme a
Giancarlo Magalli, nel 2005 replica l’esperienza della conduzione a ‘Striscia la notizia’. A febbraio 2009 sarà in scena al Teatro Duse di Genova ne ‘L’ultima radio’ di Sabina Negri, di cui ha
contribuito all’adattamento del testo assieme al regista Cotugno.

crescita, il suo ruolo di pasionaria. Alla fine del
film, naturalmente, dibattito. Il proprietario del

Da ‘imbucato’ a presentatore
del Centenario: per me,
da genovese, è proprio una
gran bella soddisfazione

cinema, Persichetti, sul piccolo palco davanti allo schermo, magnificava il talento, la
genialità di Podjionkin, capace di anteporre la morte alla nascita, di usare il
flash back come metafora. Quando l’oratore era al massimo del pathos e dell’enfasi, sbucò trafelato l’operatore: ‘Scia me
scuse, dottor Persichetti, ho scangiou a pissa d’ou primu tempu cun quella d’ou secun-

‘Striscia la notizia’, il record di ascolto televisivo

du’. Indimenticabile l’espressione di Persi-

– 14 milioni! – dei ‘Promessi sposi’ rivisitati con

chetti. E quella di Villaggio che trarrà da que-

Lopez e la Marchesini: il successo con la S maiu-

sta esilarante esperienza lo spunto per la sua

scola. E a causa degli impegni televisivi sempre

celebre Corazzata Potiemkin”.
Con lo Stabile, Solenghi avrebbe recitato per

recitazione comica e
satirica, complice il cabaret “Il Refettorio”

più fitti, il doloroso distacco da Genova. Era il
1987, Tullio aveva quindi 39 anni.

altri sette anni, su testi di Pirandello, Shake-

di Milano: lui protagonista del primo tempo,

“Si parte per tornare, per smentire il detto ‘nemo

speare e Goldoni, diretto da registi come Squar-

Beppe Grillo del secondo.

profeta in patria’, però sempre conservando lo

zina, Quartucci e Besson, compagni di palcosce-

“Eravamo due profughi genovesi. Prendevamo il

spirito e le caratteristiche dei genovesi. Questo il

nico Tino Buazelli, Giorgio Albertazzi, Alberto

treno postale sia all’andata che al ritorno, cinque

pubblico lo sa, lo scorso anno aprendo la stagione

Lionello, Lea Massari, Eros Pagni: il meglio del

ore a tratta. Pippo Baudo ci vide e ci portò in tv.

al teatro Corte con ‘Le nozze di Figaro’, sono stato

palcoscenico italiano.

1978: ‘Luna Park’. E da lì…”.

sommerso da un diluvio di applausi per tutta la

Fu al termine di quel lungo tour con il teatro

Da lì, una volata. Il Trio, le imitazioni di Mughi-

settimana. E quelli della mia gente, dei genovesi,

classico che Solenghi si lasciò conquistare dalla

ni, Briatore e Luca Giurato, ‘Domenica In’ e

restano per me gli applausi più graditi”.
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Se i ricordi diventano futuro
a sera, sul tardi, passavo davanti al Lido e capivo di essere un privilegiato. Sentivo il
mare, avevo il rumore che segnava l’orizzonte, lo spazio davanti e Genova alle spalle.

di Mario
Sconcerti

E mi passava dentro il piacere di vivere in mezzo a questo equilibrio. Allora (erano gli anni
novanta) essere il direttore del Secolo era come essere una parte di Genova. O forse, meglio, viceversa. Le notti davanti al Lido erano un momento di fusione, una specie di coscienza individuale che andava crescendo nello sfumare delle cabine. Niente mi dava più l’idea di un’armonia con
Genova di quel quadrato di terra, di mare e di memoria.
Va da sé che Genova resta un’infinita cosa strana che porta infinite cose diverse dietro sé. Ma il Lido è
una fotografia sospesa tra passato e futuro, di quelle che cominciano color seppia e via via si aggiornano
fino a diventare del colore del computer. Dal Lido non è passata la storia, è passata la vita di Genova. La
piccola grande vita silenziosa e piena di privilegi di cui si parla quasi di nascosto. L’essenza stessa di questa città.
Davanti al Lido di notte bastava mettersi a sedere su uno scalino e era facile sentirsi venire incontro Ju-

Mario Sconcerti,
direttore del “Secolo
XIX” dal 1992 al
1994.

liette Greco, Bindi, Modugno, Paoli, generazioni di artisti che non erano solo passati dal Lido, ma lo
avevano piano piano “costruito”. In un’identificazione talmente piena da diventare loro stessi parte dell’architettura.
Con quel suo gusto da città vasta, che vuole isolarsi ma lasciando un segno, c’è sempre stato nel Lido di
Genova il tratto garbato e vistoso della città. Le sue cabine sono quasi un riassunto del privilegio
di essere genovesi. Per molto tempo il Lido è stato il vero contatto di Genova con il mare. Per
questo chi lo aveva era qualcosa di speciale. Era invidiato e guardato quasi di sottocchio, come se il privilegio fosse un’ingiustizia.
Ora il Lido torna a se stesso in una Genova che il mare lo ha ritrovato quasi miracolosamente sedici anni fa. Ero direttore del Secolo quel giorno di maggio del 92 che cominciarono le celebrazioni di Colombo e il porto antico si aprì come un “inaudito” cancello sul
mare. Ora tocca al Lido. Ed è come se Genova si completasse. C’è un buon viaggio da dare anche ai ricordi, soprattutto quando diventano futuro.
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Miss Lido

di Matteo Recanatesi

Marisa e Sophia vinsero giovanissime le edizioni estiva e invernale del 1952. Sul trono del Lido
sono salite anche Eleonora Rossi Drago, Rosanna Schiaffino, Carmen Russo, Sabrina Salerno.
Il primo titolo a una sarta di Pré, eletta “Regina della Superba” con tutti gli onori nel 1910.

La prima volta di Allasio-Loren
na passeggiata da regina, scortata
da un esercito di trombettieri e damigelle, fotografi, cronisti e curiosi.
Dal centro di Genova, via Borgosacco
dove era la sede dell’Università popolare genovese, fino al Lido d’Albaro, il luogo dell’incoronazione. Lo ha compiuto nel 1910 una sarta di Prè,
quartiere storico della città, per salire sul trono di
“Regina della superba”. Così voleva il protocollo.
Era il 24 giugno e il sole batteva forte su Corso Italia, ma le cronache dell’epoca assicurano che la
vincitrice del primo concorso di bellezza che si ricordi in Liguria si avviò pallidissima ed emozionata a ricevere la corona. Cesira Rolla era stata
eletta con un voto che non ammetteva discussioni: 131 preferenze contro le 100 di tal Lidia Pedemonte di Portoria e le 92 di Amelia Massa di San
Vincenzo. Quinta classificata, Zita Berchi, ancora di Prè: il quartiere aveva condotto un’abile
campagna elettorale, puntando sulla distribuzione di migliaia di volantini. Quell’elezione proponeva diversi aspetti curiosi. Il primo: la giuria era
formata di sole ragazze, tutte in età compresa tra i
12 e i 24 anni. Parallelamente al concorso di bellezza, incombevano le elezioni amministrative.

C

ome tutta Italia, Genova sarebbe stata
chiamata alle urne e i movimenti femmi-

nisti facevano pressione, chiedendo che quell’importante diritto non fosse più un privilegio
solo maschile. La nomina di Regina della superba poteva essere un giusto test. E così, quando una

88

MISS LIDO

LA PRIMA VINCITRICE FU ACCOMPAGNATA AL LIDO DA UN FIUME DI PERSONE

cuni

provenivano

dai centri limitrofi e
avevano sfruttato gli
sconti speciali che le
Ferrovie dello Stato
avevano promosso in
occasione dell’evento. La carrozza di Cesira era accompagnata da un esercito di
trombettieri, tamburini, armigeri e gente comune. Al Lido la Regina
della Superba fu accolta in
pompa magna e la cerimonia dell’incoronazione si
svolse secondo programma:
con una festa epocale.

D

ella timida sartina si persero

le tracce, le luci della
ribalta durarono il
tempo di un flash. Dopo qualche mese nessuno

vasta assemblea di commercianti ha stabilito le
regole del concorso, le genovesi sono riuscite a
farsi assegnare il ruolo decisivo: la scelta della più

Sopra, Marisa Allasio nel 1952, quando fu eletta
“Miss Lido estate”.
Nella pagina a fianco, un’insolita Sophia Loren,
appena eletta Miss Lido.

chiedeva più di acquistare le cartoline con la sua
immagine che i tabaccai vendevano a due soldi.
Quell’elezione, tuttavia, confermava il ruolo che
il Lido ricopriva a Genova già ad inizio secolo:

bella cittadina era affidata proprio alle donne.

tempio della mondanità, casa privilegiata e acco-

Cesira Rolla aveva incantato anche loro. Nelle
otto lunghe ore della kermesse non aveva mai

utilizzando un linguaggio già in disuso da tempo –

gliente di kermesse aviatorie, gare sportive, spet-

smesso di sorridere. Le lacrime di gioia sgorgaro-

per dare onoranza a ra eletta Regina de ra Super-

tacoli teatrali, cenacoli della cultura. La sera stes-

no a fiumi il giorno dell’incoronazione, sotto le

ba, ro duxe ha indetto pubbliche festività, e caro-

sa dell’inaugurazione del Lido, il 16 settembre

tribune del Lido, dove centinaia di persone erano

selli, e giostre, e tornamenti, con giubilo di musi-

1908, Giuseppe Garibaldi Coltelletti organizzò

giunte da tutta Genova per assistere all’evento. Il

che e canti…”. L’invito ad accompagnare la vin-

un vernissage degno dei ritrovi parigini dell’epo-

messaggio del menestrello di strada, il “cintraco”,

citrice nel percorso che va dal centro al Lido fu

ca, con spettacoli di varietà ed esibizioni circensi

era chiaro: “Citain de Zenoa – urlava fra i rioni

accolto da una sconcertante massa di gente. Al-

per intrattenere i selezionatissimi ospiti. E l’anno

MISS LIDO

89

PAOLO VILLAGGIO HA SPOSATO UN’ASPIRANTE MISS

Sopra, Rosanna Schiaffino, regina di bellezza al
Lido nel 1954;
In alto a destra, Rinaldo Rizzo con Marisa
Allasio (Miss Lido Estate nel 1952) e la ragazza
che ne ha ereditato lo scettro: Eugenia Villani,
nominata la più bella dello stabilimento
genovese nel 1953.
A destra, una selezione di Miss Italia che si è
svolta al Lido negli anni Settanta.
Nella pagina accanto, ancora concorrenti in
posa. Nel box, l’edizione di Mister Baby del ‘60.
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L’IDEA DI O RGANIZZARE CONCO RSI FU RIPRESA DA RIZZO NEL 1948

successivo, il 10 ottobre 1909, diede vita al suo
vero primo concorso di bellezza. Che non riguardava le donne, ma i bambini. I piccoli concorren-

Ma prima delle donne sfilarono i bebé

ti erano accompagnati da mamme o balie trion-

Nè Cesira Rolla, nè Sophia

fanti, il numero delle iscrizioni era elevatissimo.

Loren: i primi ad indossare la

Un successo.

corona di “più belli” al Lido

L’idea di ospitare concorsi di bellezza fu rilanciata

furono Rosa Campomenoso e

da Rinaldo Rizzo nel 1948. Il boom nel decennio

Luigi Bozzo. Nomi rimasti nel-

successivo. Il titolo di “Miss Lido” è ora un passa-

l’anonimato ma che in tenera

porto per il successo, legato al concorso di Miss

età vissero una giornata di glo-

Liguria e seguito con interesse da pubblico e

ria. Sono infatti i vincitori del

stampa nazionale. Le eredi di Cesira Rolla si chia-

primo concorso organizzato al

mano Eleonora Rossi Drago, Marisa Allasio, Ro-

Lido, nel 1909, dedicato non

sanna Schiaffino, Sophia Loren.

alle ragazze ma ai bebè. “Miss e
Mister baby” erano sentitissi-

“V

oi non conoscete il travaglio dei giu-

mi: più di 500 iscritti. Sulle pa-

dici in una gara di bellezza. Le madri,

gine del “Secolo XIX” restano impresse le atmosfere di quei giorni: “Quante persone c’erano ieri al

signori, le madri delle ragazze genovesi sono una

Lido D’Albaro! I tram hanno continuato a trasportare gente in un andirivieni incessante. Laggiù

tagliola per i vostri piedi inesperti”. La recenzione

al Lido, imbandierato e ridente sotto il sole, in una cornice di serenità meravigliosa, quadro pri-

è datata 29 luglio 1952 e riempie le colonne del

maverile tutto biondo e tutto azzurro, lo spettacolo della folla era grandioso e imponente”.

“Marc’Aurelio”, edizione genovese. L’inviato
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GILBERTO GOVI, DELIA SCALA E F RANCA RAME F RA I GIURATI

dell’epoca traccia un profilo delle mamme delle

represse. Sarete prigioniero delle madri genovesi,

candidate che sembra scritto oggi. Segno che le

il Silvio Pellico del Lido e dintorni”. Vita dura

mode cambiano, le abitudini meno. “Vi circui-

quella del giurato. Eppure il ruolo di selezionatore

ranno, vi invieranno sorrisi dolcissimi, mande-

delle belle del Lido è toccato a diversi nomi illu-

ranno sapienti staffette a tastare il terreno. In pie-

stri dello spettacolo. Nel 1952 Gilberto Govi era

na notte, una voce anonima spezzerà il filo del vo-

nella giuria di Miss Cinema Italia, concorso che

stro sonno per avvertirvi che ‘Mariella è la più in-

si svolse durante il gran ballo di chiusura della sta-

cantevole bruna del mondo’ e che ‘Giulietta ha

gione del Nuovo Lido. Pochi giorni più tardi, ec-

avuto una proposta di matrimonio dall’Alì Kan’.

co Delia Scala, Carlo Croccolo e Franca Rame

La sera dell’elezione, queste voci, i sorrisi, i gesti

entrare nella rosa dei giurati di “Attrici in 24 ore”.

vi chiuderanno come in un abito di compiacenze

Quattro giovani principianti dovevano essere
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LA PRESSIONE DELLE MAMME: “E’ MIA FIGLIA LA PIÙ BELLA”

quentava fin da bambina il suo trampolino di lancio. Ma il ’52 segna l’incoronazione al Lido d’Albaro di un’altra icona del cinema italiano: Sophia
Loren. L’elezione si svolge a dicembre, il titolo è
“Miss Lido inverno”. La signorina Scicolone, 17
anni e un fisico stellare, lascia tutti a bocca aperta. E vince. Nello stesso anno arriveranno i primi
ciak, l’incontro con Carlo Ponti, il viaggio verso
l’Olimpo del cinema. Il mito Loren comincia proprio lì, in Corso Italia.

L

e sfilate accompagnano le mode. Nel 1965
salgono in passerella quattordici ragazze in

costume. Molte di loro sfoggiano un bikini due
pezzi con fantasie floreali, le altre indossano costumi interi a righe larga, a fiori, a pois. E’ la nuova tendenza che avanza e che tra la fine del decennio troverà il suo momento di maggiore enfasi. Colori accesi, disegni vistosi, capi che si riducono. Quattro di quelle “belle del Lido” vengono
premiate. Oltre a Miss Lido, Silvana Adorno,
vengono elette Miss Cinema, Miss Sorriso e Miss
Eleganza. Il concorso cresce di popolarità e continua a lanciare volti destinati al successo. Eleonora Rossi Drago e Rosanna Schiaffino muovono

prescelte per interpretare un filmetto balneare a
fianco di attori professionisti. Alla fine l’hanno
spuntata Lilli Catalupo, Grazia Tafani, Isabella
Amadei e una giovanissima Marisa Allasio, diciassettenne, che scoprirà così la vocazione per la
macchina da presa. Nello stesso anno Marisa fa il

Sabrina Salerno, Miss Lido a 16 anni e
qualificata di diritto al concorso di Miss Liguria,
dove vinse il titolo.
Nella pagina accanto, le tre vincitrici del
concorso del ‘69: Luciana Antonelli (Miss
Cinema), Beatrice Aschero (Miss Lido) e Marina
Pagano (Miss Sorriso).
E in basso, Mina, la Miss Lido del 1948 solo
omonima della nota cantante.

qui i primi passi. Come pure la giovane Maura Albites, 16 anni e un sorriso da diva nel 1950, fidanzata e ancora oggi sposa felice di Paolo Villaggio.
Volti da “saranno famosi” sotto la corona anche
quando i fasti del periodo dorato si allontanano.
Nel 1975 è il turno di Carmen Russo, che poco

pieno, presentandosi a Miss Lido estate e vincen-

tempo dopo sarebbe diventata la primadonna di

do a man bassa, raccogliendo l’unanimità dei giu-

Drive In. Sabrina Salerno è Miss Lido nel 1984.

dizi. Costume intero con coppette rinforzate, zoc-

A quella elezione partecipa in giuria anche Fran-

coli con fibbie sgargianti, fisico longilineo, la ge-

cesca Rizzo, figlia del patron Rinaldo: “Le ho dato

novese Allasio trova nello stabilimento che fre-

10 – rivela – aveva un carisma eccezionale”.
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di Fabrizio Bandinelli

Sophia Loren
“La mia prima vittoria da Miss”
i chiamava ancora
Lazzaro quando, accompagnata come sempre
dalla mamma Romilda Villani,
mise piede sulla passerella del Lido. Era
l’inverno 1952, Rinaldo Rizzo aveva
pensato che un concorso in più,
un’edizione straordinaria di
Miss Lido avrebbe degnamente concluso una stagione memorabile. A luglio, la fascia era finita
sulle spalle esili di Marisa Allasio, appena
sedicenne. Questa volta, invece, le spalle
erano

ro-

buste e le
forme già
ben tornite. Ricorda,
signora Sophia Loren? La
grande attrice napoletana,

Mi chiamavo ancora Lazzaro, ero stata
bocciata a Miss Italia, ma quel titolo del Lido
mi portò fortuna: fu l’anticamera del successo

in procinto di partire per gli
Stati Uniti per girare un
film, non fatica molto nel

to la fascia di Miss Eleganza due anni prima, ma

riandare con la mente a

diciamo che quello fu un… sottotitolo, perché

quel lontano 1952. Per

era una delle derivazioni di Miss Italia. Miss Li-

un motivo molto

do mi portò non solo dei bei premi, ma anche

semplice.

tanti titoli sui giornali e un bel po’ di notorietà,

“Mi pare che fu la

che per una ragazza di 18 anni non era poco”.

mia prima vittoria

Secondo alcuni osservatori, fu un atto di giu-

ad un concorso di

stizia: nel ’50 molti – anche lo scrittore Giu-

bellezza. Veramente

seppe Marotta – espresse delusione per la sua

avevo già conquista-

Nelle foto di questa e
della pagina a fronte,
Sophia Loren durante
e dopo la vittoria di
Miss Lido Inverno. La
pelliccia che indossa
qui sopra, crede di
ricordare, fu uno dei
premi che conquistò
con il titolo.

mancata elezione.
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una vita
da oscar
Icona del cinema
italiano, nata a Roma nel 1934 e presto trasferitasi a
Pozzuoli, Sofia Loren ha trascorso un’infanzia caratterizzata dalle ristrettezze economiche. Prima di conoscere il successo, ha dovuto impegnarsi in una dura gavetta che l’ha
condotta in vari concorsi di bellezza e sul set
di numerosi fotoromanzi. Poi, nel 1952 avviene finalmente la svolta: incontra Carlo
Ponti, il suo futuro marito, che le propone un
contratto settennale e le apre le porte di tutte
le più importanti produzioni dell’epoca.
Lavora con Vittorio De Sica, Mario Monicelli,
Ettore Scola, Dino Risi, Mario Camerini,
Charlie Chaplin, Sidney Lumet, George Cukor, Michael Curtiz, Anthony Mann e André
Cayatte. Nella sua carriera ha recitato al
fianco di attori come Cary Grant, Marlon
Brando, William Holden e Clark Gable. Ma il
suo vero partner e miglior compagno di fronte la cinepresa fu di sicuro Marcello Mastroianni. Indimenticabili alcuni suoi film,
quali ‘L’Oro di Napoli’, ‘Orchidea Nera’ e ‘La
Ciociara’, che le hanno procurato in un solo
anno, il 1991, l’Oscar, il Cesar alla carriera e
la Legion d’Onore. In questi giorni è in partenza per gli Usa dove girerà un film.

“Non ricordavo questo particolare, che natural-

del Mare (che si svolse a Napoli, nel 1949) fi-

tata con sé?

mente non può farmi che piacere. Sì. Rimasi

no a Genova.

“Ho ricordi confusi, sono passati tanti anni, ma

male anch’io”.

“Ci provavo, non sempre andava bene. L’impor-

è difficile che fosse mia: di soldi ne avevamo po-

Sophia, ancorchè non ancora Loren ma sul

tante era farsi vedere, far circolare le foto, il no-

chi. Se sfilavo in passerella e coglievo ogni occa-

punto di diventarlo, non era proprio una de-

me. Non era certo l’inizio di una carriera. Il mio

sione, era anche per mettere insieme un po’ di

buttante. Alle spalle aveva già qualche partici-

obbiettivo è stato sempre quello di fare l’attrice

soldi”.

na in film di secondo piano, ruoli più evidenti

cinematografica”.

Cosa accadde dopo il titolo di Miss Lido?

nei fotoromanzi di “Sogno” dai titoli caramel-

Nelle sue foto al Lido di Genova, lei appare an-

“Posso dire che mi portò fortuna. Cominciai a

losi (“Non posso amarti”, “Principessa in esi-

che con indosso una prestigiosa pelliccia di vi-

fare un film dietro l’altro, con ruoli sempre più

lio”) e tre anni di passerelle, da Miss Regina

sone: era il premio per la vittoria o l’aveva por-

importanti. La mia carriera stava decollando”.
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Carmen Russo
“Volevo vincere un Ciao bianco”
uindici anni e una grinta da diva.

dia danza e punta al successo non se la lascia

“Volevo entrare nel mondo dello

sfuggire. “Tanto più che in palio c’era un moto-

spettacolo, le piccole sfilate di moda

rino, un Ciao bianco, che poteva risolvere i

non mi bastavano più”. Carmen Russo

miei problemi di trasferimento a scuola, da via

torna al 1975, quando fra le cabine del più rino-

Torti, dove abitavo, a via San Vincenzo, dov’e-

mato stabilimento di Genova il bagnino la fer-

ra il mio liceo linguistico”.

ma e le suggerisce: perché non partecipi a Miss

Il risultato lo conosciamo: Carmen Russo è

Lido? E’ la grande occasione e la ragazza che stu-

Miss Lido ’75.

Mi sono
iscritta al
concorso
perché in palio
c’era un
motorino. Mi
serviva per
andare al
liceo, in via
San
Vincenzo

Carmen Russo (al
centro) durante la
premiazione del
1975: a 15 anni è
Miss Lido.
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rilanciata dall’isola TV

“Non ero sorpresa, ma avevo la spensieratezza dei

ganizzati da un certo Dodo, un uomo attempato e

15 anni, non mi rendevo ancora conto del valore

simpatico, un po’ coreografo e un po’ regista. Era-

di quell’elezione. Miss Lido, in quegli anni, era un

no esibizioni di intrattenimento, sketch e stacchi

titolo ambito e apriva tante porte. Intanto, garan-

musicali. Un’anteprima dei varietà televisivi che

tiva l’accesso a Miss Liguria, che vinsi l’anno suc-

qualche anno dopo avrebbero riscosso tanto suc-

cessivo. Poi, regalava copertine e titoli sui giorna-

cesso in tv e ai quali devo il mio maggior successo.

li. Un paio di mesi fa, al matrimonio di Elisabetta

Sì, si può dire che a ‘Drive In’ e ‘Grand Hotel’ so-

Gregoraci e Flavio Briatore, ero al tavolo con

no arrivata preparata”.

Claudio Lippi, che mi ha raccontato proprio di ri-

Il Lido come trampolino. Che cosa le ha dato

cordarsi di me al Lido, l’anno dell’elezione, e di

quel luogo oltre al motorino e alle prime uscite

come quel posto esprimesse magia”.

sul palco?
“Mi ha inserito in un mondo patinato e regalato

Nel ‘bagno’ di Corso Italia
avevo una cabina, gli amici,
una piccola barca, i primi amori.
Vivevo le giornate estive
come momenti di esibizione

amicizie e contatti utili ancora oggi. Lì ho conosciuto Pippo Baudo che ero ancora una ragazzina,
presentava una specie di Giochi senza frontiere
all’interno dello stabilimento; poi Cesare Lanza,
con cui dallo scorso anno lavoro a ‘Buona Domenica’. Sempre al Lido ho stretto amicizia con Paolo Villaggio, che mi offrì una piccola parte nel
film ‘Di che segno sei’: è stato il mio esordio cine-

Ballerina, soubrette, attrice,
showgirl, Carmen
Russo ha cominciato sin da giovanissima a sfilare
ed esibirsi. All’età
di 14 anni vince il
concorso di Miss Liguria; qualche anno più
tardi approda al cinema. Sono gli anni della
commedia sexy all’italiana: le sue forme la
rendono perfetta per personaggi che Lino
Banfi, Alvaro Vitali e Renzo Montagnani sbirciavano spogliarsi dai buchi della serratura
nei loro film.
Gli anni ’80 coincidono per Carmen con il
passaggio dal cinema alla televisione, rendendola protagonista di trasmissioni di culto
come ‘Colosseum’ e ‘Drive In’. Fu proprio negli studi di quest’ultimo programma che la
Russo conobbe il ballerino e coreografo Enzo
Paolo Turci, che dal 1987 divenne suo inseparabile compagno di lavoro e di vita. A lui
pensava nostalgica quando piangeva sulle
spiagge dell’Isola dei Famosi; probabilmente
a lui ha dedicato la vittoria del 2006 a ‘Supervivientes’, l’edizione spagnola dello stesso programma. Tra le altre trasmissioni che
vedono Carmen di fronte alle telecamere si
ricorda ‘Un Fantastico Tragico Venerdì’, ‘Io
Jane, Tu Tartan’, ‘Stupido Hotel’ e svariate
edizioni di ‘Domenica In’.

La famiglia Russo in quel posto esclusivo posse-

matografico”.

deva una cabina…

In Corso italia si accendono i riflettori. Genova

“Sì, l’avevamo presa un paio d’anni prima. Per

come la Costa Smeralda?

questo il Lido per me rappresenta l’adolescenza,

“Il Lido degli anni Settanta era paragonabile al-

le pizze con gli amici, i primi amori estivi. Era

la Bussola o alla Capannina di Forte dei Marmi.

un’età particolare, vivevo quelle giornate come

Sì, oggi la stessa concentrazione di personaggi

momento di esibizione, scoprivo la mia femmini-

famosi possiamo trovarla solo in Sardegna. Lo

lità. Al Lido ho dato il mio primo bacio e trovato

stabilimento balneare genovese era un punto di

tanti ammiratori. Uno si chiamava Pino, faceva

riferimento importante per il ‘bel mondo’, chi

il portuale ma aveva la passione per la fotografia.

frequentava il Lido era già una persona eccezio-

anni entrai fra le dieci finaliste di Miss Italia: po-

Oggi sul mio sito (www.carmenrusso.it) ho volu-

nale”.

tevo vincere, ma la giuria mi squalificò per la mia

to inserire un’immagine scattata da lui al Lido.

Poi a diciotto anni, Carmen Russo, Miss Lido e

età, il concorso allora era riservato alle maggio-

Avevo 14 anni, il bikini bianco ed ero appoggiata

Miss Liguria, spicca il volo verso Roma, la capi-

renni. Passati due anni, a Roma mi avevano pro-

ad una barca”.

tale del mondo dello spettacolo…

posto il primo contratto in tv. Sono partita salu-

E dopo l’elezione?

“Mi ero diplomata, era giunto il momento di an-

tando tanti amici e strizzando l’occhio al Lido,

“Per qualche mese feci degli spettacoli al Lido, or-

dare. Poteva accadere anche prima, quando a 16

palcoscenico dei miei primi passi”.

L’ I N T E RV I S TA
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Sabrina Salerno
“Ho sconfitto i miei fantasmi”
roneggia fiera sulla piramide di

te, coperta (non troppo) da un costume intero

abbracci, svettando fra le amiche-ri-

sgambato e con vistosa scollatura sulla schiena, i

vali che si contendevano lo scettro. Sa-

capelli raccolti in una treccia. Nello sguardo di

brina Salerno, Miss Lido 1984, è l’immagi-

adolescente, quella miscela di incredulità e orgo-

ne della felicità. La foto di rito, quella che consa-

glio che “buca l’obiettivo”. Un’immagine in

cra la vincitrice, la mostra raggiante e ammiccan-

bianco e nero, ma piena di luce. “Avevo sedici anni, un’età in cui non si è mai molto sicuri di sé”, spiega oggi Sabrina.
Come è finita fra le concorrenti
di Miss Lido?
“Non avevo grandi aspirazioni,
non mi interessava entrare nel
mondo dello spettacolo o della
moda, come sognavano tante mie
coetanee. Mi sono iscritta a Miss
Lido per gioco, aggregandomi alla comitiva di amiche che ogni
giorno, come me, frequentavano
lo stabilimento ‘più esclusivo’ di
Genova. Vogliamo provare? Ma
sì, però facciamolo tutte insieme,
è stato il nostro patto. Ricordo
che sfilare davanti a una giuria mi

Era un
periodo
difficile della
mia vita, ma
quella elezione
mi ha
trasmesso
sicurezza. E
pensare che mi
ero iscritta per
gioco, senza
alcuna
aspettativa

creò un po’ di imbarazzo, ma l’incitamento delle mie compagne di
avventura mi ha dato fiducia. Poi
il verdetto e la grande sorpresa:
avevo vinto. Proprio io. Allora,
mi dissi, non sono poi così male”.
Quel concorso ha cambiato la
sua vita?
“Quel giorno di 24 anni fa ho
sconfitto alcuni fantasmi e ritrovato maggiori sicurezze. Tutta la
mia giovinezza non è stata facile
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Sabrina Salerno,
sedicenne, vince il
concorso di Miss
Lido, a cui si era
iscritta per gioco.
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da timida studentessa a sex symbol

(Sabrina è cresciuta senza il padre, che ha abbandonato la famiglia prima della sua nascita e non
l’ha mai voluta riconoscere, n.d.r.), finalmente
potevo assaporare una gioia, una soddisfazione
personale. Di solito tendevo ad isolarmi, nello
studio o nelle letture, stavolta invece ero sotto i
riflettori. E non me l’ero cavata affatto male”.
Che cosa ha vinto?
“Il premio, oltre all’autostima, era una preziosa
collana di perle. E una serie di prodotti per il viso
e per il corpo, creme e unguenti che a una ragazza
fanno sempre piacere. E poi c’era la qualificazione automatica a Miss Liguria, dove partecipai

Sabrina Salerno, l’indimenticabile sex symbol degli anni ’80,
nasce a Genova nel 1968. Mai riconosciuta dal padre, ha trascorso un’infanzia difficile, dalla quale si è ripresa grazie alla
sua forza interiore, all’energia e alla grinta che l’hanno contraddistinta anche professionalmente. I suoi trampolini sono
stati la vittoria del titolo di Miss Liguria e, successivamente, la
partecipazione alla trasmissione ‘Premiatissima’ di Johnny
Dorelli. Ma la musica, in particolare l’Italo Disco, è stata la sua vera passione. Il primo singolo,
‘Sexy Girl’, scala immediatamente le classifiche.
Nell’87 esce il suo primo album, ‘Sabrina’, che fa il giro dell’Europa e viene ascoltato anche in
Sud America e Australia. L’anno dopo, con il suo secondo lavoro, ‘Super Sabrina’, la Salerno si
consacra all’attenzione del pubblico, che gradisce anche le numerose foto senza veli, che la ritraggono su svariate riviste. Come naturali conseguenze del suo sex appeal arrivano anche cinema e televisione: prima ‘Fratelli d’Italia’ con Jerry Calà, poi ‘Jolly Blue’ di Max Pezzali e, recentemente, la trasmissione ‘Matricole’ e ‘Meteore’, dove veste i panni di una Sexy Bond, una
procace investigatrice di stelle dimenticate.

qualche mese più tardi e, indovinate un po’?, fui
eletta regina di bellezza anche lì. Ancora una volta pensai che la fortuna era girata, che il vento
dell’estate soffiava dalla mia parte”.
Già, l’estate. Quante ne ha trascorse tra la spiaggia e le piscine del Lido?
“Direi soprattutto nel mare di fronte al Lido. La
mia famiglia aveva una cabina e un motoscafo. Io
ero sempre in acqua, a cavalcare le onde, fin dal-

Qualche mese più tardi vinsi
anche Miss Liguria. Pensai
che nella mia vita la fortuna era
girata, che il vento dell’estate
soffiava dalla mia parte

L’estate dell’elezione è stata l’ultima a Corso Italia per Sabrina Salerno…
“L’anno dopo debuttai in televisione affiancando
Johnny Dorelli nello show ‘Premiatissima’, in onda il sabato sera sulla neonata Canale 5. Nel 1986
ho inciso il mio primo disco, ‘Sexy Girl’, prodotto
da Claudio Cecchetto: il lavoro mi chiamava al-

l’età di dieci anni. Mi piaceva osservare gli om-

trove”.

brelloni dal mare, passare con lo sguardo le pisci-

Poi il successo esplode: i suoi brani scalano le
classifiche italiane, inglesi e tedesche, i suoi vi-

ne e le terrazze per scoprire se i miei amichetti erano lì. Ma sapevo che non li avrei trovati, che tut-

“Non c’erano tante star del cinema e della televi-

deo sono must internazionali.

ti o quasi erano rintanati nel nostro piccolo rifu-

sione, come si vedevano nelle foto seppiate espo-

“Sono stata fortunata e mi sono impegnata a fon-

gio: la sala giochi, dove era parcheggiato un fan-

ste al bar e in direzione, però restava un ritrovo di

do. Sempre. Ho avuto e ho la forza di sperimenta-

tastico vecchio juke box. Allora chiedevo a mia

un certo livello, molto ben frequentato. Tutti i

re, di mettermi in discussione. Così posso passare

madre di girare un po’, di portarmi a fare il bagno

miei vicini di cabina possedevano una barca e ce-

senza traumi dalla musica al teatro, dal cinema al-

di fronte a Santa Margherita o a comprare un ge-

navano spesso al ristorante sul mare. Era come

la tv. I miei punti fermi sono gli affetti. Mio mari-

lato a Portofino. La passione per il mare mi è ri-

un circolo d’elite, dove si organizzavano spesso

to Enrico e mio figlio Luca Maria, che ha quattro

masta, anche ora che vivo a Treviso. Le mie va-

eventi, incontri, manifestazioni. Non so se stesse

anni. Il resto può cambiare. Anche la città in cui

canze di questa estate? In Croazia, in barca a vela.

cambiando, a quell’età non mi preoccupavo di

ti senti a casa: Genova è stata la prima, poi è toc-

Con al seguito marito, figlio, cane, skipper”.

percepire i cambiamenti. Però l’atmosfera mi pia-

cato a Montecarlo. Adesso Treviso, la piccola Pa-

Che Lido era quello degli anni Ottanta?

ceva”.

rigi, è casa mia”.
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La spiaggia, un optional
o scoperto il Lido quando Piero Ottone mi assunse al “Secolo XIX” come capo dei servizi sportivi, nel settembre dell’ormai remoto 1969. Sono nato a Cosenza, ma sono geno-

di Cesare
Lanza

vese di adozione: qui ho vissuto tutta la giovinezza, da quando ero bambino fino al 1964, e poi
per altri lunghi periodi della mia vita. La mia famiglia era piccolo borghese, gli stabilimenti balneari che frequentavo erano perciò quelli più popolari, a Sturla soprattutto.
Nel 1965 Antonio Ghirelli mi propose il primo contratto stabile e così mi trasferii prima a Roma e poi a
Torino, ma, come dicevo, a Genova tornai pochi anni dopo, grazie all’offerta di Ottone, approdato al timone del “Decimonono”. E solo allora potei contare su una miglior condizione economica. E così, per il
mare, che a Genova è elemento prioritario e dominante se si ambisce a una miglior qualità di vita, riuscii
a permettermi una cabina fissa al Lido, fino a quel momento inavvicinabile.
Ero affascinato dalla riservatezza, dalla tranquillità che offrivano le grandi cabine, terrazzate, nelle retrovie dello stabilimento: raramente mi avventuravo in piscina o sulla spiaggia. Se lo si desiderava, si
poteva, passeggiando, incontrare con facilità amici e conoscenti.
Divenni caporedattore, poi vicedirettore del “Secolo XIX”, quando Ottone tornò a Milano, al suo Corrierone. Come direttore; e la direzione del quotidiano genovese fu assunta dall’indimenticabile Sandrino Perrone, un gentiluomo impareggiabile per stile, eleganza e ironia.

Cesare Lanza,
giornalista, scrittore
e autore televisivo.
Ha cominciato la sua
carriera al “Secolo
XIX”, di cui è stato
vicedirettore.
Ha diretto poi
“Il Lavoro”.

Nel ’75 anch’io lasciai Genova e andai a Milano, a dirigere il “Corriere d’informazione”, ma ancora tornai a Genova, città centrale nella mia vita, all’inizio degli anni ottanta alla direzione de “Il Lavoro”. E il Lido, di nuovo, rientrò nelle abitudini fisse della mia famiglia.
Allo tabilimento dei Rizzo, all’epoca, riuscivo ad andare un po’ più spesso: la mia ora preferita per avvicinarmi al mare era quella, straordinaria e suggestiva, del tramonto, proprio
l’ora in cui i bagnini ti odiano se ti avvicini alla spiaggia perché per loro la lunga giornata di fatica è finita, quasi tutti i bagnanti sono spariti e loro si accingono a provvedere a
inevitabili pulizie, al riordino, a ritirare le sdraio, a chiudere gli ombrelloni. A quell’ora, in
solitudine, si riesce però a godere maggiormente dello straordinario incantesimo del mare.
Il Lido, che si era ancor più sviluppato rispetto al decennio precedente, era diventato da tempo ormai
una vera cittadella. E la vita non finiva al tramonto. Anche se non amo la mondanità, ricordo qualche
serata divertente e, in particolare, l’elezione a miss Lido delle giovanissime Carmen Russo e Sabrina Salerno, tutte e due super maggiorate bellezze mediterranee. Contribuii, designato in giuria per l’elezione,
alla loro prima ascesa. Poi, pochi anni fa, ho ritrovato Carmen a “Buona domenica”, a Canale 5, a Roma. Ma questa è un’altra storia.
Chissà che per il Lido non passi un terzo capitolo della mia vita. Per ora auguro la miglior fortuna al
gioiello del turismo genovese e mi aspetto che, con nuove iniziative, questo storico stabilimento balneare di Genova possa essere sempre più un centro di vita famoso e popolare, ambito e amato non solo
dai genovesi.
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L’Officina della Musica

di Dario Salvatori

Villaggio, De André e altri passavano ore a tradurre le canzoni di Brel, Brassens e Ferré, che
avevano stregato i genovesi con la loro poetica. La corrente francese influenzò la musica di Lauzi,
Tenco e Paoli. Con i New Trolls, i Matia Bazar e Bambi Fossati nasce la nostra beat generation.

Il primo rock made in Italy
l progetto riguardante il Lido
di Genova consente con piacere
di ripercorrere un’epopea che riguarda il mondo della musica e dell’intrattenimento. Non solo. Per generazioni, l’ingaggio al Lido equivaleva ad un salto di qualità,
un sicuro approdo professionale. Ne sanno
qualcosa i jazzisti genovesi, i veterani dello
swing, quei ragazzi entusiasti di tutto ciò che
proveniva dall’America, i quali, pur vivendo
nella città più bombardata d’Italia, non ne volevano sapere di rimanere in casa la sera.
E’ certamente ai jazzisti che si deve la rinascita
musicale di Genova e dunque del Lido, sempre attento ai nuovi fermenti. Già negli anni
Cinquanta la programmazione teneva presente la doppia tendenza che affascinava fino all’ossessione quei ragazzi smaniosi, desiderosi di
uscire dall’anonimato: da un lato la Francia e i
suoi profeti, dall’altro tutto ciò che arrivava
dagli Stati Uniti, ovvero il jazz e subito dopo il
rock and roll.
Brel, Brassens e Ferrè erano stati i primi a colpire i giovani genovesi, grazie alla loro poetica
e forse anche a quel mito parigino non ancora
appannato. Ma ecco subito affiorare la prima
contraddizione. Se Paolo Villaggio, Fabrizio
De Andrè e qualcun altro passavano ore a cercare di tradurre quelle canzoni così ispirate che
arrivavano dalla Francia, altrettanto motivati
si mostravano Lauzi (leader di una formazione
dixieland in qualità di banjoista), Luigi Tenco
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Umberto Bindi, che abitava
alla Foce, con Giorgio
Calabrese scrisse brani
indimenticabili come “Non mi
dire chi sei”, “Arrivederci” e
“Il nostro concerto”
(buon sassofonista “shouter”) e lo stesso Paoli
(addirittura notevole ballerino di rock and
roll). Accanto a loro agivano tre genovesi doc:
Giorgio Calabrese e i fratelli Gianfranco e
Giampiero Reverberi. Il primo, figlio di un
portuale, era già amico di Joe Sentieri, genovese illuminato che si esibì al Lido dove portò

Fabrizio De André negli anni Sessanta.
A destra, Rocky Roberts sul palco del Lido.

tutte le sue esperienze del lungo soggiorno
americano. Sentieri era sotto contratto con
una major americana per cinema e musica e se
avesse avuto più testa, con il suo talento e il
suo aspetto fisico avrebbe colto un successo
strepitoso di dimensioni internazionali. Fu
Sentieri a presentare Umberto Bindi a Calabrese nel 1953. Di quel gruppo, Bindi, che abitava alla Foce, era l’unico a poter vantare una
formazione musicale classica, che gli servì
molto quando, proprio con Calabrese, scrisse
alcune canzoni rimaste indimenticabili come
“Arrivederci”, “Il nostro concerto”, “Non mi
dire chi sei”.
Abituali frequentatori del Lido alla guida di
varie orchestre da night, i fratelli Reverberi
conoscevano già tutto dell’industria musicale:
le paghe, la durata delle esibizioni, i rapporti
con gli impresari. Soprattutto le modalità dell’iscrizione Siae, particolare non indifferente
che, grazie ai loro consigli, evitò a quel gruppo
di ragazzi di esser rapinati (fino ad un certo
punto, visto che lo stesso Gino Paoli, quando
pubblicò nel 1960 “Il cielo in una stanza”, non
lo fece con il suo nome, visto che ancora non
era iscritto alla Siae). Furono i fratelli Reverberi a convincere tutta la truppa genovese a
trasferirsi a Milano, nel cuore del music-business, dove tutti, indistintamente, chi prima
chi dopo, ottennero successo.
Il Lido perdeva i protagonisti della cosiddetta
“scuola genovese”, invenzione critica molto
L’ O F F I C I N A D E L L A M U S I C A

NEW TROLLS, ROKES, DIK-DIK PIONIERI DEL PROGRESSIVE-RO CK

discutibile (sarebbero tornati a rotazione su
quel palco), ma acquisiva nuovi talenti.
Alla metà degli anni Sessanta la scena musicale italiana presentava un profondo cambiamento e a dominare ora erano i gruppi, che all’epoca si chiamavano complessi. Formazioni
vocal-strumentali che si ispiravano prevalentemente al sound inglese, considerato un modello irrinunciabile. A Genova erano nati i
Trolls, formazione di espressione beat, che dopo un po’, in seguito alle inevitabili scissioni,
assunse il nome di New Trolls. Come dire, la
nascita del progressive rock italiano, sotto l’attenta guida di Vittorio De Scalzi, Giorgio
D’Adamo, Gianni Belleno e Nico Di Palo, ir-
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Sopra, i Rokes, formazione che si sperimentò per
la prima volta proprio al Lido d’Albaro, Nella
pagina a fianco, una veduta del palco del Lido e,
in basso, i componenti del gruppo “I Dik Dik”.

resistibile con i suoi acuti. Elettrificazione esasperata, iconizzazione di Jimi Hendrix, ma anche successi da hit parade quali “Annalisa”,
“Davanti agli occhi miei”, “Una miniera”. E’
proprio ai New Trolls che si deve il primo tentativo, riuscito, di abbinamento gruppo-grande orchestra, grazie anche all’accorta collaborazione con Luis Bacalov. Talmente riuscito
che ancora oggi, a distanza di trent’anni, i mai
disciolti New Trolls, guidati da De Scalzi e Di

Palo, ripropongono proprio quella lungimirante formula.
Ma Genova beat non era solo New Trolls. C’erano i Matia Bazar, c’era il funambolico chitarrista Bambi Fossati, che con il suo gruppo, i
Garybaldi, faceva sognare gli appassionati, i
Circus 2000 e soprattutto si era messo in buona evidenza Ivano Fossati, forse il più geniale
di quella generazione. Mentre gli altri non
avevano problemi ad esibirsi al Lido, magari
in co-abitazione con altri artisti in cartellone,
Fossati già puntava i piedi. Era il leader dei Delirium, vasta formazione vagamente freak in
cui spiccava il suo flauto (l’influenza era quella
di tutti i flautisti rock di quel periodo, per
L’ O F F I C I N A D E L L A M U S I C A

L’O CCHIO DEL LIDO SULLE NUOVE CONTAMINAZIONI MUSICALI

esempio Ian Anderson, ma Fossati aveva anche elaborato la lezione di Roland Kirk, lo specialista più significativo), con cui partecipò
anche ad un Festival di Sanremo; il suo pensiero, però, scorreva altrove, ad una realizzazione strumentale e poetica che lo avrebbe
portato ad una fortunata carriera solistica.
In un certo senso la capacità del Lido fu proprio quella di accorpare cose lontane, proporre rock e canzone d’autore, stili e mode di diversa provenienza. Per esempio, riproporre un
maturo Bindi insieme a Peppino Di Capri e
Bruno Martino, oppure nelle vesti di insolito
accompagnatore swing di Nicola Arigliano,
piuttosto che un Baccini, genovese di altra geL’ O F F I C I N A D E L L A M U S I C A

nerazione, desideroso di
nuove prospettive in uno
scenario così doc.
E’ per questo che un anniversario del genere non
deve passare inosservato.
Il Lido – e soprattutto la
sua programmazione –
deve reinventarsi il futuro, con alcuni dei protagonisti dell’epoca (che
fortunatamente
non
mancano) ma con un occhio attento allo
scouting e alle innumerevoli contaminazioni
che la musica della nostra epoca propone.
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Vittorio De Scalzi
“Ero diventato l’incubo di De Andrè”
a star della serata celebrativa
del Centenario del Lido di Genova è un uomo che alla città ligure
ha dedicato il cuore, l’anima, la sua
musica. Una vita. “Quanti cantanti e musicisti di
grido sono nati e cresciuti a Genova? E quanti sono rimasti a vivere e a lavorare in città?”. Uno so-

Tampinai
lui e sua
moglie sulla
spiaggia del
Lido fino allo
sfinimento, poi
divenne il mio
migliore
amico

lo: Vittorio De Scalzi, leader storico dei New
Trolls, formazione che alla fine degli anni 60 sconvolse la musica italiana mischiando per prima
rock duro e melodia con arrangiamenti molto elaborati, virtuosismi tecnici e cantanti polifonici
molto strutturati, paragonabili a quelli di alcuni
brani dei Queen come “Bohemian Rhapsody”. A
40 anni di distanza, i New Trolls girano ancora l’Italia riempiendo stadi e Palazzi dello Sport. Un
mosaico perfetto che nel lungo cammino ha perduto qualche tassello, rimpiazzandolo però sempre
a dovere. Come il chitarrista Gianni Belleno, Alfio Vitanza e altri. “Ma i pilastri del gruppo sono ri-
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masti gli stessi – ricorda con orgoglio De Scalzi – io

sta molto a cuore, ‘Comme t’è bella Zena’: un

e Nico Di Palo”. Sorride: “E’ come se i Beatles gi-

omaggio alla mia città che scrissi nel 1968. Molti

rassero ancora il mondo con John Lennon e Ringo

non lo sanno, la cantano in coro credendo che sia

Star”.

una antica canzone popolare”.

De Scalzi racconterà la sera di martedì 16 settem-

L’omaggio alla città diventa, il 16 settembre, un

bre la storia sua, del gruppo e della grande amicizia

omaggio anche al Lido di Genova, “dove sono cre-

e collaborazione con Fabrizio De Andrè. Lo rac-

sciuto, come uomo e come musicista. Un luogo

conterà a parole e soprattutto in musica. Intanto,

colmo di bei ricordi”. Che cominciano presto, pre-

ci anticipa per grandi linee il sunto del concerto:

stissimo, quando Vittorio, nato alla fine degli anni

“Ripercorreremo le tappe della collaborazione con

‘40, era neanche quindicenne.

Fabrizio De Andrè, a cominciare da alcune canzo-

“Mio padre aveva un ristorante, ‘da Gianni al Cor-

ni dell’album ‘Senza orario senza bandiera’. E poi,

saro’, proprio dentro il Lido: si mangiava all’ester-

cronologicamente, proporremo le canzoni che

no sulla grande terrazza dove venivano assegnate

hanno segnato il cammino della band: da ‘Visioni’

le ‘Caravelle d’oro’: arrivavano dallo stabilimento

a ‘Io che ho te’, da ‘Una miniera’ a ‘Davanti agli

in costume da bagno, ambiente molto informale.

occhi miei’. Senza trascurare una canzone che mi

L’interno del locale era più tradizionale e compo-

La copertina del
primo LP pubblicato
dai New Trolls
nel 1968,
“Senza orario
senza bandiera”.
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La formazione
dei Trolls, composta
da Vittorio De
Scalzi(al centro),
chitarra e voce,
Pino Scarpettini
(tastiere),
Ugo Guido
(basso e voce),
Piero Darini
(chitarra e voce)
e Giulio Menin
(batteria).

sto. Io frequentavo la ca-

Poco tempo dopo, si unì

bina di Fabrizio De An-

ad un gruppo genovese,

drè, più grande di otto-

“I Golfingers”, e chiamò

dieci anni, che aveva ce-

a farne parte Pino, ormai

duto ad una mia corte

studente a Genova, con

spietata”.

il suo organo Farfisa De

Cioè?

Luxe. Un giorno Pino,

“Facciamo un passo in-

passeggiando per via XX

dietro. Fin da bambino

Settembre, notò in una
vetrina un pupazzo stra-

ero malato per la musica.
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Suonavo il pianoforte e la chitarra. In età da ado-

no, con folta capigliatura e occhi da pazzo, uno

lescente cominciavano naturalmente a piacermi

gnomo portafortuna che si chiamava Troll. Lo

le ragazzine e non c’era posto migliore del Lido per

comprò, lo portò ai suoi amici che stavano costi-

cuccare. E non c’era pretesto migliore di una suo-

tuendo una nuova band e disse: “Chiamiamola i

nata. Non potendo portare in spiaggia il pianofor-

Trolls”, letteralmente “i folletti”. Fu il nome del

te, mi accontentai della chitarra. Avevo una im-

primo gruppo di De Scalzi, per due anni, prima di

probabile chitarra elettrica a pila con altoparlante

diventare New Trolls con Di Palo, D’Adamo, Bel-

incorporato. Tutta bianca. Suonavo per cuccare

leno e Chiarugi.

ma anche per cercare di farmi largo come musici-

“Uno di questi musicisti – ricorda De Scalzi – lo

sta. E Fabrizio De Andrè, già discretamente famo-

conobbi proprio nello stabilimento genovese: era

so, era una preda da non perdere”.

D’Adamo, lo sentii suonare al Lido con “I Terre-

“Cominciai a tampinarlo, sia lui che Punny, la sua

moti”. Quante amicizie su quel litorale… Amici-

prima moglie, finchè riuscii a farmi sentire. Fabri-

zie salde, quelle di una vita”.

zio mostrò subito interesse per le mie canzoni, per

Il Lido è stato anche il suo trampolino di lancio

fortuna era una persona curiosa, sempre aperta al-

professionale.

le novità”.

“Al Garden, nel 1965, mi tremavano le gambe

Proprio in quegli anni – era il 1964 – Pino Scar-

quando salii sul palco per la mia prima esibizione

pettini approdava a Genova, scese a Sturla e capi-

in pubblico. Ero da solo, solo con la mia chitarra,

tò nell’albergo di Gianni De Scalzi. Nella sala c’e-

uno dei tanti concorrenti di un concorso per dilet-

ra un pianoforte: Scarpettini si mise alla tastiera e

tanti. Cantai “Sleep Walk”, un brano degli Sha-

come attratto dal Pifferaio magico, il giovane Vit-

dows. Non vinsi, ma quei primi applausi non li di-

torio corse a duettare con la chitarra. Nacque così

menticherò mai. Quattro anni dopo, pensi un po’,

il connubio artistico, ma non solo. Pino aveva un

sarei salito sullo stesso palco per ricevere il Premio

complesso a Livorno, “Gli Astratti”, che all’ulti-

Caravella per la canzone ‘Signore, io sono Irish’

mo momento, prima di debuttare al Festival di

assieme al mio amico Fabrizio De Andrè”.

Quinto, perse il chitarrista. Vittorio lo rimpiazzò.

I New Trolls nascono nel 1967, il vostro primo
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ricercatore di melodie

Ho fatto da
apripista ai
Rolling
Stones: tanti
concerti
insieme, però
mai un segno
di amicizia

successo fu “Visioni”.
“Sì, ma la grande ribalta la conquistammo con
‘Senza orario senza bandiera’, il primo concept album italiano, in collaborazione con De Andrè. Da
lì spiccammo il volo”.
Che vi portò anche ad aprire i concerti italiani
dei Rolling Stones.
“Merito di mio padre, come quasi tutti i contratti e
i concerti dei primi anni. Papà era un appassionato di musica, conosceva artisti e impresari, era abilissimo nei rapporti. Sapendo che i Rolling avrebbero fatto un tour italiano, prese contatto con gli
organizzatori, mandò dei nostri provini in Inghilterra e fummo scelti come apripista per il celebre
gruppo”.
Simpatici i vostri amici inglesi?
“Ah, non lo so. Noi uscivamo e loro entravano sul

Vittorio De Scalzi inizia la sua carriera nel
1965, quando insieme a Pino Scarpettini fonda i Trolls ed esce con il 45 giri ‘Dietro la Nebbia’. Poi, due anni più tardi, entra nella storia
della musica italiana, creando i New Trolls,
una formazione tra le più originali e all’avanguardia di quegli anni, composta inizialmente dallo stesso De Scalzi, il
leader, Nico Di Palo, Giorgio D'Adamo, Gianni Belleno e Mauro Chiarugi. Sempre nel 1967, con il gruppo apre i concerti del tour italiano
dei Rolling Stones, si esibisce in jam session con artisti internazionali
come Steve Wonder e produce il primo L.P., ‘Senza Orario Senza Bandiera’, in cui collaborano anche Fabrizio de Andrè e Riccardo Mannerini. De Scalzi è autore di molte canzoni dei New Trolls, come ‘Visioni’,
‘Una Miniera’ e ‘Quella Carezza della Sera’, partecipa a numerose edizioni del Festival di Sanremo e, grazie alla collaborazione dei New
Trolls con Luiz Enrique Bacalov, porta in giro per l’Italia ‘Concerto Grosso’, una fusione del suono rock romantico e psichedelico tipico dei New
Trolls con melodie più classiche. Autore inoltre di testi per altri artisti,
celebri quelli interpretati da Anna Oxa nel suo album ‘Tutti i Brividi del
Mondo’, di De Scalzi si ricorda il progetto ‘Il Suonatore Jones’, con cui
nel 2005 ha registrato a Genova un concerto davvero storico.

palco. Poi ciascuno per la propria strada. Pochi furono i rapporti diretti. Ricordo una sera, al Pala-
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sport dell’Eur di Roma, quando entrai nel loro ca-

Lei ha musicato anche la sua fede sportiva…

merino, con tanto di bandiera inglese ad una pare-

“Ho scritto l’inno della Sampdoria e una canzone

te e tanti cesti di frutta: erano pallidi dalla paura,

molto bella dedicata alla mia squadra ma che non

spaventati dalla folla enorme e agitata che aveva-

la nomina mai: ‘Lettera da Amsterdam’, sottotito-

no visto sulle tribune. Io dissi loro che non c’era

lo, ‘dedicata a S’. Lo spunto me lo diede una visita

alcun pericolo, dovevano abituarsi all’entusiasmo

al vecchio presidente Paolo Mantovani, nel cui

degli italiani”.

ufficio notai una foto della celebre Sirenetta di

Come mai non ha lasciato Genova come hanno

Copenaghen con la sciarpa blucerchiata al collo.

fatto molti suoi colleghi?

Scrissi la musica e il testo immaginando che due

“Perché sono follemente innamorato della mia

tifosi doriani erano volati da Genova fin lassù per

città, musa e ispiratrice anche di tante mie canzo-

coprire la celebre statua con i colori della propria

ni. Una di quelle che canterò nella serata del Cen-

squadra, sostituendo Copenaghen con Amster-

tenario è proprio in dialetto genovese, si chiama

dam soltanto per motivi musicali”.

“Comme t’è bella Zena”. La gente la conosce, la

Chissà i genoani come si arrabbieranno.

canta in coro, ma la maggior parte non sa che la

“Ma no, figuriamoci. Fabrizio De Andrè era ge-

scrissi io nel 1968, crede si tratti di un antico can-

noano per la pelle ed è stato sino alla sua fine il mio

to popolare”.

migliore amico”.

(f.r.)
L’ I N T E RV I S TA
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Quel gigante misterioso
u nell’anno 1968, a tredici anni, che entrai per la prima volta al Lido, passando da un
ingresso secondario e – mi pare – con una tessera di un amico. Volevo vedere quel gigante

di Attilio
Giordano

misterioso dall’interno, e non rimasi deluso.
Il Lido di Genova tra gli anni Sessanta e Settanta era un luogo magico, molto più di uno stabilimento balneare. Dicevano fosse il più grande d’Europa, intanto, così che si andava a sommare ai primati poco propagandati della città (il più grande centro storico, il più grande cimitero monumentale, il più
grande ospedale e così via).
Il mare, che si vedeva oltre la lunga schiera di cabine, di passaggio, oltre le due piscine (una d’acqua salata), era quasi un sovrappiù: bastava già tutto il resto, poiché il Lido era un luogo di incontro, anzi: il luogo d’incontro, di conoscenze, di amori, di musica e, infine, anche una spiaggia con il suo mare. E, infatti,
almeno tra i ragazzi, l’uso era di restare vestiti: pochissimi si cambiavano, al massimo per un tuffo in piscina. La vita era altrove. Nel ristorante self-service, allora piuttosto sbalorditivo, e soprattutto, dopo le
sei di sera, al Garden, luogo mitico dove si potevano vedere seduti al fresco, sotto gli alberi, vere icone
degli anni Sessanta come i play boy Gigi Rizzi e Beppe Piroddi. Arrivavano con auto favolose, con donne favolose, con Ray-Ban impenetrabili. Portavano con sé il sapore di amori in Costa Azzurra, con divinità come Brigitte Bardot.
Il Garden era un giardino che aveva al centro una pista da ballo. A destra, entrando, c’era un palco sul
quale vidi esibirsi tutti i gruppi di allora, dall’Equipe 84 a Mal dei Primitives ai New Trolls. Di so-

Attilio Giordano
Caporedattore de
“Il Venerdì” di
Repubblica.
Nato a Messina ma
genovese di adozione
(è vissuto nel
capoluogo ligure per
oltre trent’anni).
Si è formato
professionalmente
al “Lavoro”.

lito, a suonare, c’era un gruppo genovese allora poco conosciuto, i Jet. Presto sarebbero diventati i Ricchi e Poveri. Franco, quello bruno, oltre a cantare, talvolta suonava la batteria.
Ed io, guardandolo, cominciai a suonarla (mi fece, persino, provare).
I ragazzi del Lido di allora erano vestiti tutti uguali: tutti con i Levi’s di velluto (blu, preferibilmente), le camicie strettissime e avvitate, molto aperte sul torace, i mocassini Saxon’s. Capelli lunghi, abbronzature perenni. Li guardavo con curiosità, pur sentendomi
piuttosto inadeguato.
Di lì passavano tutte le mode: dai pantaloni a zampa ai mini-pull, terrificanti golfini dai colori violenti
(arancione, giallo, rosa, viola); dalla camicia legata in vita come a Saint-Tropez ai cappelli di paglia a
falda larga. In una città austera e concreta come Genova, era una finestra sulle vanità del mondo, l’unica. A pensarci adesso, era abbastanza fanée, e per questo anche più elegante. La sua immensa mole
sdraiata sul mare aveva qualcosa della raffinatezza di Biarritz, un codice estetico primi Novecento. In
una città modesta e sfuggente fino al masochismo, il Lido rappresentava un’oasi di mondanità imprevedibile, una passerella di donne introvabili, di impossibili amori, di turbamenti adolescenziali. Non poco,
per uno stabilimento balneare.

AMARCORD D’AUTORE

109

Jimmy Fontana
“Quando portai il mondo al Lido”
n mondo di magia. E’ quello dei meravigliosi anni Sessanta, che Jimmy Fontana
descrive calcando le note, con una punta di
nostalgia. “Eravamo pieni di speranze – spiega
– ogni appuntamento era una festa”. Anche quelli al Lido, dove imperava Enrico Sbriccoli, l’ex
cantante jazz che ha preso il nome d’arte fondendo culture americana (Jimmy) e italiana (Fontana). Era la moda dell’epoca. Come Little Toni,
Bobby Solo, Tony Renis. Jimmy ha un grande talento artistico, sa comandare le corde vocali e
compie scelte commerciali intelligenti. La prima:
firma il contratto d’esordio tra i professionisti con
Ennio Morricone, il fenomeno che già arrangiava i testi di Edoardo Vianello e Wilma Goich e che
avrebbe conquistato Los
Angeles.

Cantai la
mia
canzone
simbolo
davanti a un
palco gremito.
Mi sentivo
onorato: il
Caravella era
un premio
di prestigio
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Da quel magico connubio
nasceranno tanti successi. Ma Jimmy è già lanciato. Nel 1961 parteci-

tico perché la cantano

pa al Festival di Sanre-

ovunque.

mo in coppia con Mi-

“Quando Franco Migliacci

randa Martino con il

ed io abbiamo scritto il testo,

brano “Lady luna”,

ci siamo subito resi conto che

scritto dal maestro

le parole erano toccanti, che la

Armando Trovajoli e da Dino Verde.

canzone funzionava. Ma certo

“E’ stato il mio trampolino. Sanremo regalava

non immaginavamo che sareb-

una grande visibilità, la canzone era orecchiabile

be diventata un evergreen della musica leggera

e la gente cominciava a fermarmi per la strada.

internazionale. Proprio qualche giorno fa mi han-

Ero solo un ragazzo alle prime armi ma comincia-

no comunicato ufficialmente che ‘Il Mondo’ ha

vo ad assaporare il sapore dolce del successo”.

superato le cento versioni. Sì, l’hanno riproposta

Successo che arriva quattro anni dopo, dirom-

più di cento colleghi, in tutti i continenti”.

pente come un temporale: “Il Mondo” è la can-

E’ anche la prima canzone che l’ex jazzista Fon-

zone simbolo del ’65 e il titolo si dimostra profe-

tana ha proposto al Lido di Genova.

Jimmy Fontana nel
1968, quando ha
ricevuto il Premio
Caravella per il
successo planetario
de “Il Mondo”.
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in bilico fra jazz, pop e musicarelli

“Quella era una stagione esaltante, ero invitato
ovunque. Così mi trovavo nella piacevole condizione di dover scegliere. L’invito di Rinaldo Rizzo
era gentile e accattivante e il premio Caravella
era molto noto e prestigioso. Calcare quel palcoscenico voleva dire essere tra i grandi
della canzone. Organizzazione per-

Attore e cantante tra i più noti degli anni Sessanta, Jimmy Fontana è in
realtà Enrico Sbriccoli, nato a Camerino nel 1934.
Si fa conoscere dal grande pubblico partecipando in coppia con Miranda
Martino al Festival di Sanremo del 1961, con la canzone ‘Lady Luna’; poi,
due anni dopo, arriva il successo con ‘Non Te Ne Andare’. Il 1965 è un
anno molto importante per Jimmy: esce infatti il suo capolavoro, ‘Il Mondo’, scritto insieme a Franco Migliacci, cantato in tutto il mondo e interpretato da numerosi altri
artisti (bellissima la versione di Franco Simone). Tra i suoi successi si ricorda inoltre ‘Che Sarà’, resa
nota da Josè Feliciano e dai Ricchi e Poveri al Festival di Sanremo del 1971, ‘La Nostra Favola’, presentata al Cantagiro nel 1969, ‘L’Amore non è Bello’ e ‘Beguine’. Interprete di numerosi “musicarelli”, un sottogenere cinematografico squisitamente italiano, costruito intorno alla fama di un
cantante e al successo dei suoi album, Jimmy Fontana è anche uno dei membri del gruppo I Superquattro, insieme a Gianni Meccia, Nico Fidenco e Riccardo del Turco.

fetta, pubblico pronto a partecipare
ballando e applaudendo. E quella

A Genova ho stretto amicizia con Gino
Paoli, che poi ho rivisto a Milano. Lì ci
hanno regalato gli stessi occhiali da uomo
mascherato: lui ci ha costruito il suo look

terrazza sul mare che faceva sognare. Andavo prima, per le prove, e
mi fermavo l’intera giornata, gustando i frutti di mare al ristorante e facendo un tuffo in piscina tra una sosta e l’altra”.
Nel ’68 Jimmy Fontana è tra
i vincitori del Caravella d’O-

Altre amicizie geno-

vallo di battaglia dei Ricchi e Poveri: i diritti li

ro. Torna al Lido e viene

vesi?

aveva acquisiti Edoardo Vianello, che attraverso

premiato insieme ai Dik Dik, a Massimo Ra-

“Bruno Lauzi, mio

la sua casa discografica produceva le canzoni del-

nieri, a Paolo Villaggio…

grande estimatore. E

la band”.

“E poi c’erano Franco I e Franco IV, simpaticissi-

Enzo Tortora, una persona eccezionale. L’ho co-

Come tutti i suoi coetanei, Jimmy soffre il pe-

mi e ideatori di un nuovo filone della musica beat.

nosciuto a Genova e frequentato a Firenze, dove

riodo ribelle che porta alla rivoluzione ottanta.

Ma anche Delia Scala, i Rokes, Rosanna Schiaf-

dirigeva una trasmissione radiofonica per la Rai.

Ma nel 1982 si presenta di nuovo a Sanremo

fino. Musicisti, attori, cabarettisti, giornalisti. Il

Mi chiamava spesso per avermi come ospite, di-

con un pezzo di livello: “Beguine” scritta insie-

Lido riusciva a mettere insieme il variegato mon-

ceva che la mia voce appassionava gli ascoltatori.

me a Franco Migliacci, Greco e Pellegrino. La

do dello spettacolo. Per noi artisti partecipare alle

Non so se per convinzione o per galanteria, ma io

canzone ottiene un buon successo, Fontana è di

serate in corso Italia voleva dire riabbracciare

ci andavo volentieri perché Enzo sapeva metter-

nuovo protagonista…

vecchi amici e conoscerne di nuovi. Lì ho fatto

mi a mio agio”.

“Le mode cambiavano, ma anch’io mi ero preso

amicizia con Gino Paoli, di cui svelo un aneddo-

La stagione dei grandi successi prosegue fino al-

una pausa. Volevo dedicare più tempo a mia mo-

to. I famosi occhiali da sole che caratterizzano il

l’inizio dei Settanta. Jimmy Fontana scrive un

glie, ai miei quattro figli. La vita di un cantante,

suo look, quelli da uomo mascherato, ci sono sta-

altro evergreen, “Che sarà”. Anche questa can-

apparentemente dorata e senza ombre, in realtà

ti regalati insieme, a Milano, durante la sei giorni

zone è nella top ten delle più suonate oggi.

qualche aspetto negativo ce l’ha. Pensate che an-

della canzone. Un paio a me, un paio a lui. En-

“L’ho scritta nel 1971 dedicandola agli emigranti.

che oggi ho in calendario quaranta date estive:

trambi li abbiamo indossati nei successivi concer-

Una tematica molto sentita in quel periodo. La

quaranta trasferte che mi allontanano da casa.

ti, ma evidentemente a lui stavano meglio, visto

canzone è poi stata presentata a Sanremo da José

Anche se mi avvicinano al mio mestiere. Che ri-

che sono diventati gli occhiali ‘alla Gino Paoli’”.

Feliciano e successivamente è diventata un ca-

farei sempre. Partendo dal Lido”.

L’ I N T E RV I S TA

(m.r.)
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Cento anni di felicità
roprio quando comincia il futuro, occorre concedere voce alla memoria, per dare al
presente radici nel tempo. Il secolo del “Lido” nasce per volere di Giuseppe Garibaldi

di Mimmo
Angeli

Coltelletti, nel tempo dei costumi da bagno castigati all’alba della Belle Epoque. Ma la
storia dello scorcio più bello e prestigioso che Genova abbia sul suo mare decolla con Rinaldo Rizzo, arrivato sotto la Lanterna quando, per effetto dei conflitti mondiali, sullo stabilimento stava per calare il precoce sipario della storia. Ed era un angolo di mare che aveva ispirato perfino Giuseppe Ungaretti, che nel ’22 aveva scritto “Silenzio in Liguria” ascoltando la voce delle onde del Lido.
Era un patrimonio che non poteva andare perduto e Rizzo fece in modo non solo di salvarlo, ma anche
di rilanciarlo.
Nasce così nel 1948 il “Nuovo Lido”, divenuto ben presto cuore della vita balneare e mondana della Superba, con l’elezione di reginette di bellezza destinate a sfolgoranti carriere, da Eleonora Rossi Drago a
Marisa Allasio, Sophia Loren, Rosanna Schiaffino e Sabrina Salerno.

Mimmo Angeli,
direttore de “Il
Corriere Mercantile”.

Erano gli anni in cui in corso Italia potevamo ammirare artisti come lo chansonnier Maurice Chevalier,
la regina dei club parigini Juliette Gréco e la signora del fado Amalia Rodrigues. Erano le premesse per il
“Festival della Canzone Latina”, una delle manifestazioni che hanno fatto la storia italiana della musica
popolare nel secolo scorso. Per il cinquantenario della fondazione, Rizzo inaugurò il ristorante “La Caravella d’Oro”, che avrebbe ben presto concesso il nome a un trofeo che i liguri illustri ritenevano un punto d’arrivo, un Oscar alla carriera.
Cadono i fogli dal calendario e cambiano quindi le epoche. Le grandi feste danzanti con orchestra sono da tempo nella pinacoteca della memoria; ma il “Nuovo Lido” è rimasto se stesso,
fedele a una storia e a una tradizione di eleganza, lusso e genuinità che concretano il più
autentico spirito della Genova che ama il mare.
Elda Rizzo, compagna di una vita del “commendatore”, insieme con la sua famiglia ha
fatto in modo che la nave di muratura ancorata in Corso Italia doppiasse il faro del secolo di
vita. E il “Nuovo Lido” splende ancora, orgoglio della città vista dal mare. Ha cent’anni e si rinnova ogni
giorno, nel cuore di chi ad esso lega le stagioni, gli amori, la musica e le passioni. Tutto quello che fa parte della vita. Anche della nostra vissuta in questo angolo di felicità e spensieratezza.
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I Progetti

di Paolo Brescia e Tommaso Principi

Due architetti liguri hanno immaginato una suggestiva trasformazione del Lido di Genova.
Il progetto prevede nuovi accessi al mare per tutti, giardini, serre biologiche, poco cemento.
Sfogliate anche le pagine seguenti: abbiamo voluto mettere a confronto futuro, presente e passato.

E se il nostro litorale diventasse così?
ntervenendo sul tratto di litorale che si estende dal promontorio di San Giuliano fino a Boccadasse, il progetto del Lido di Genova

si presenta come occasione strategica di rinnovamento del waterfront genovese. Il ripensamento dell’attuale assetto dello storico stabilimento balneare è stato condotto secondo

un approccio teso a rinaturalizzare gli interventi edilizi realizzati in passato che hanno caratterizzato questo tratto di costa. In questo
contesto, così complesso e delicato, il progetto

IL WATERF RONT: SPAZI SENSIBILI IN PERPETUA EVOLUZIONE

IL FUTURO

IN DIECI PUNTI LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E FUNZIONALE

si propone di riqualificare il waterfront del Lido di Genova ricreando un corretto rapporto
di interazione naturale tra terra e mare.
La rinaturalizzazione del Lido ha come campo
di applicazione l’interfaccia città-mare. E’ lì,
infatti, che avviene maggiormente lo scambio
dinamico tra uomo e ambiente e la sintesi architettura-natura. Per questo il progetto esalta
il rapporto interno-esterno, sfumando l’effetto
soglia tra dentro e fuori, naturale e artificiale.
In linea con le mutazioni dei modi di abitare
contemporaneo, stiamo lavorando per realiz-

zare un sistema aperto, un organismo evolutivo che interagisce in virtù degli scambi dinamici tra uomo e ambiente creando spazi sensibili in perpetua evoluzione.
Lo scenario che stiamo individuando è una riqualificazione ambientale e funzionale del Lido, attraverso alcune azioni che potremmo
sintetizzare nei seguenti dieci punti:
1. Decementificazione dell’area del Lido, attualmente impermeabile per la quasi totalità
della superficie, con materiali permeabili e

leggeri con benefici in termini di contenimento del surriscaldamento, di percolazione delle
acque piovane e vitalità del suolo.
2. Ricucitura delle aree verdi esistenti da San
Giuliano verso Boccadasse, attraverso un
nuovo giardino lineare lungo la promenade di
Corso Italia, caratterizzato da una progressiva
sfumatura degli elementi naturali in quelli ar-

MENO CEMENTO ED ESTENSIONE DELL’EFFETO PROMENADE

IL PRESENTE
tificiali (e viceversa), stabilendo in questo modo un rapporto “rinaturalizzato” del Lido con
il paesaggio circostante. Il giardino lineare
prevede la rinaturalizzazione del litorale attraverso la messa a dimora e la diffusione spontanea delle specie autoctone e acclimatate (essenzialmente palma, pino marittimo, leccio,
platano, pitosforo e oleandro), favorendo pro-

cessi che si instaurano naturalmente nel sistema e riportando allo stato naturale un paesaggio fortemente antropizzato.
3. Apertura della città verso il mare attraverso
nuovi accessi pubblici al mare e la ricostituzione della percorribilità della battigia.

4. Estensione dell’effetto promenade di Corso
Italia verso il mare utilizzando le coperture
praticabili delle funzioni previste; si crea in
questo modo una stratificazione di layers fun-

NELLE SERRE BIOLOGICHE, PARETI MOBILI E VETRATE PANO RAMICHE

zionali che si sovrappongono senza necessità
di barriere fisiche se non attraverso dispositivi
vegetali che garantiscono le necessarie introspezioni tra pubblico, semipubblico e privato.
5. Valorizzazione delle visuali panoramiche,
contenendo le sagome dell’intervento in altezza, in modo da rispettare i coni ottici da
Corso Italia verso il mare.
6. Creazione di un moderno Centro Velico,
con parcheggi e foresteria per gli atleti, in
stretta sinergia con le funzioni pubbliche esistenti, mettendo a sistema i complessi sportivi
del tennis e delle piscine e rafforzando la vocazione dell’area del Lido al tema dello sport, benessere e tempo libero. La copertura del centro velico si configura come naturale estensione del Corso Italia che diventa nuovo belvedere pubblico proteso verso il mare e la città,
piattaforma panoramica da cui cogliere una
visione allargata sia degli eventi sportivi che si
svolgono in mare, sia del waterfront di Genova. Il Centro Velico con il suo rooftop praticabile assurge a dispositivo collettivo per favorire le interazioni sociali, matrice spaziale adattabile a diverse configurazioni funzionali a seconda delle mutevoli esigenze della vita urbana che su di esso si svolge.
7. Stimolo di nuove occasioni d’uso dell’area
attraverso nuove funzioni come il Centro Velico, foresterie, ristoro, commercio, residenza,
centro benessere e parcheggi interrati.
8. Definizione di precise strategie energetico-
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ambientali mirate al contenimento energetico e alla riduzione delle emissioni inquinanti
(D.Lgs 311/06) attraverso l’utilizzo di serre
bioclimatiche, collettori solari, folte alberature, tecnologie e materiali sostenibili, geotermia marina sfruttando il mare come immenso
serbatoio di scambiatore termico per prelevare o disperdere calore.

9. Creazione di un “fronte poroso” verso il mare: pareti mobili leggere e vetrate racchiudono
serre bioclimatiche che producono caleidoscopici effetti dati dalla sovrapposizione delle
riflettenze del mare con le trasparenze verdi
dei giardini interni. Queste riflettenze e trasparenze sono ulteriormente animate dalla
particolare geometria individuata per scomI PROGETTI

LUNGO CO RSO ITALIA, IL CO RRETTO RAPPO RTO TRA TERRA E MARE

IL PASSATO
Durante i mesi invernali, infatti, le serre consentono di pre-riscaldare gli ambienti interni
limitando al contempo la dispersione del calore interno. Durante i mesi estivi, aprendo le
serre si ottiene un notevole ombreggiamento
che riduce l’esposizione solare e facilita la ventilazione naturale. Per la sua valenza ambientale di termoregolazione, la serra bioclimatica
è un dispositivo energetico-ambientale in sintonia con gli obiettivi che il Comune di Genova sta perseguendo in materia di risparmio
energetico e di riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti.

porre organicamente i piani orizzontali, aumentando in questo modo la relazione con l’esterno, creando al tempo stesso un camouflage
del fronte con giardini interni che entrano a
sistema con la vegetazione esterna.
10. Sviluppo di serre bioclimatiche con doppia valenza, architettonica ed energetica. EsI PROGETTI

se, infatti, definiscono un ambiente intermedio tra interno ed esterno che, oltre a sfumare
la separazione tra dentro e fuori, creano un efficace dispositivo di termoregolazione. Impostando correttamente questi ambienti “energetici” è possibile ottenere notevoli vantaggi
microclimatici utilizzando l’irraggiamento solare e le brezze marine.

In questa ottica, l’interfaccia tra città e mare
diventa il luogo attraverso cui si rigenera la
trasformazione urbana. La presenza vitale dell’elemento marino assume valore di climatizzazione naturale: il mare purifica e profuma l’aria, mitiga le temperature invernale, riduce
l’escursione termica stagionale, genera piacevoli brezze estive.
Ed è proprio lungo il waterfront che questi effetti raggiungono il massimo della loro efficacia: è attraverso la configurazione architettonica e paesaggistica del nuovo intervento che
si recupera il corretto rapporto tra terra e mare, riverberando i suoi benefici effetti sulla città (a livello sociale, economico ed ambientale). L’obiettivo del progetto diventa, quindi,
quello di ri-creare un profondo rapporto di
scambio con l’ambiente naturale attraverso la
configurazione di uno scenario energeticamente autonomo e sostenibile che diventi un
progetto pilota verso un modello innovativo
di sviluppo urbano sostenibile.
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LO STUDIO OBR SI MUOVE TRA ARCHITETTURA E PAESAGGIO

Quella fusione tra uomo e ambiente
OBR Open Building Research è nata nel

il Museo di Pitagora a Crotone (2003, primo

simbiosi uomo-ambiente, dal 2004 OBR con

2000 dall’idea di creare una rete tra Genova,

premio, in fase di realizzazione), la

il supporto della University of Florida ha

Barcellona, Milano e New York, ricercando

valorizzazione della Villa e dei Giardini Reali

perfezionato i suoi parametri progettuali in

nuovi modi di abitare contemporaneo

di Monza (2004, secondo premio), la Galleria

accordo con il metodo di certificazione

operando nelle aree di confluenza tra

Sabauda nel Palazzo Reale di Torino (2004,

energetico-ambientale LEED Leadership in

architettura e paesaggio, in un continuum

primo premio, in fase di realizzazione), il

Energy & Environmental Design.

spazio-temporale dove avvengano scambi

complesso residenziale di Milanofiori per

Nel 2006 OBR è stata invitata alla 10a

dinamici tra uomo e ambiente.

Brioschi Finanziaria del Gruppo Cabassi

Mostra Internazionale di Architettura, la

I fondatori Paolo Brescia e Tommaso Principi

(2005, primo premio, in fase di realizzazione),

Biennale di Venezia, “Città. Architettura e

lavoravano insieme nello studio Renzo Piano.

l’estensione dell’Aeroporto di Reggio

Società”, Padiglione Italia. Nel 2007 i

Entrambi collaborano ai corsi di

Calabria (2006, primo premio), il nuovo

progetti di OBR sono stati esposti a Londra

Progettazione Architettonica dell’Università

ponte sul Polcevera a Genova (2006, primo

nella mostra “Architecture: Where to - Cross

degli Studi di Genova.

premio), il nuovo Campus Scolastico Divino

Borders: concept of a unified Europe/World”,

OBR è oggi un team di 21 architetti che

Amore a Roma (2007, primo premio), il

alla V Bienal de Arquitetura de Brasília e alla

affronta la sua linea di ricerca attraverso il

Waterfront di Reggio Calabria (2007, terzo

XI Bienal Internacional de Arquitectura de

costante impegno nella partecipazione a

premio), la riconversione dell’Ex Cinema

Buenos Aires.

progetti e concorsi internazionali come il

Roma a Parma (2007, primo premio), il

Nel 2007 OBR ha ricevuto al RIBA Royal

Tomihiro Museum of Shiga ad Azuma in

Museo Diocesano di Milano (2007, terzo

Institute of British Architects di Londra la

Giappone (2001), il Polo Intermodale di

premio).

menzione d’onore “AR Awards for Emerging

Trieste (2002, primo premio), il Nam June

Nella convinzione che la qualità dell’abitare

Architecture” e nel 2008 ha vinto il premio

Paik Museum a Kyonggi in Sud Corea (2003),

contemporaneo sia strettamente connessa alla

+xm plusform “progetti realizzati” under 40.

Paolo Brescia

Tommaso Principi

Docente a Milano. Come
il socio, è allievo di Piano

Dai video musicali
al gotha dell’architettura

Paolo Brescia (1970), dopo la laurea in architettura al
Politecnico di Milano e gli studi presso l’Architectural
Association di Londra e l’Ecole des hautes etudes en sciences
sociales di Parigi, lavora per Renzo Piano fino al 2000 quando
insieme a Tommaso Principi fonda OBR. Dal 2000 è cultore della
materia di progettazione architettonica e nel 2004 è docente
incaricato presso la Facoltà del Design del Politecnico di Milano.
Nel 2007 ha ricevuto al RIBA Royal Institute of British
Architects di Londra la menzione d’onore AR Awards for
Emerging Architecture.
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Tommaso Principi (1970) si laurea in architettura presso
l’Università degli Studi di Genova e in Sistemi Video al
Di.S.S.P.E.. Dopo essersi occupato di video musicali e
cortometraggi, collabora prima con lo studio di architettura e
urbanistica Giuseppe Principi e poi con lo studio di Renzo Piano
dove lavora fino al 2000 quando con Paolo Brescia fonda OBR.
Dal 2001 è cultore della materia di progettazione architettonica.
Nel 2007 ha ricevuto al RIBA Royal Institute of British
Architects di Londra la menzione d’onore AR Awards for
Emerging Architecture.
I PROGETTI

