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Una delle cinque stanze della locanda “I Tre Merli” con vista sul porticciolo di Camogli in procinto di inaugurare (foto Osvaldo Ciotti)

Il Trio Frank Bridge a Moneglia

Serata beethoveniana all’Oratorio dei Disci
plinanti di Mnoeglia, alle 21.15, con il Trio

Frank Bridge, nell’ambito della rassegna “Te
sori di LiguriaMoneglia Classica”. Il trio, com
posto da Roberto Mazzola, Giulio Glavinae
Mariangela Marcone, eseguirà cinque sonate
per pianoforte, violino e violoncello di Ludwig
van Beethoven.

Eclipse, revival alla Terrazza

Il ristorante, pizzeria e dancing La Terrazza
di Genova Sturla, vi aspetta per la serata “La

Terrazza by Cezanne” che proporrà i migliori
successi revival interpretati dal vivo dagli
Eclipse. (Via V Maggio, 2; info: 010/389269.
Ingresso libero).

Double Pic Quintet ad Albissola

Al SoleLuna Beach di Albissola Marina (nel
la foto lo staff femminile) alle 22, conti

nua la rassegna live “Jazz sotto le stelle” con
il Double Pic Quintet, in passeggiata degli Ar
tisti (019/480285)

“Quattropiattifattibene” a Sori

Questa sera, all’Osteria dei Bagni di Sori
(Bagni Savoia), a partire dalle 21, serata di
degustazione tematica “Quattropiattifatti

bene”, accompagnata dai maggiori successi
musicali degli anni ‘60 in piazza della Chiesa.
Info: 0185/701411.

Marx, concerto a Sestri

Questa sera alle 21.15 nella chiesa di San
t’Antonio a Sestri Levante, concerto d’or
gano di Bernhard Marx. Nell’ambito della

25ª edizione della rassegna “I concerti degli
amici dell’organo”.

Musica ambient al Time

Tempo di happy hour al Time Cafè di Edo
Egro. Dalle 18 alle 21, musica ambient e

chill out, “happy hour” tre per due e buffet
libero. (Piazza Fontane Morose, 11 rosso; per
informazioni: 010/564175).

Happy hour a O vegio caroggio

Happy hour a O vegio caroggio, in via San
Lorenzo, 41 rosso (010/2541390). Ogni

giovedì, promozione “happy hour” 2x1 per
celebrare il rito dell’aperitivo con cocktail e
stuzzichini di ogni genere. .

Hot vibes, festa all’Onda blu

L’Hot vibes estate, all’Onda blu di corso
Italia, dalle 22 dj set di house music e

festa della birra Corona.

Ostriche e champagne a Bogliasco

Ostriche e champagne, dalle 17 alle 21, sul
la terrazza del Soho Restaurant & Loun

ge Bar in via Antica Romana 6, Bogliasco
(010/3472483). Per il servizio ristorante è
consigliata la prenotazione.

Cabaret sotto le stelle

Il ristorante Il Veliero, in Corso Italia (010/
311506), vi aspetta questa sera, alle 22, per

una serata di cabaret sotto le stelle con lo
spettacolo gratuito di Daniele Raco e Carlo
Denei.

Serà tour omaggio a Umberto Bindi

Inizia domani sera a Bordighera, nei Giardini
della Chiesa Anglicana ingresso a , alle

21.15, il tour ligure di Antonella Serà, nel
l’ambito della rassegna “Insieme in Liguria
2006”, che proporrà un omaggio al grande
Umberto Bindi. “...Come in una favola...” , que
sto il nome dello spettacolo il 14 agosto sarà
a Tiglieto, in località Banilla, alle 21. Il 18 a
Lavagna, in piazza Vittorio Veneto, il 19 a
Casarza Ligure, in piazza Aldo Moro. Ultima
tappa a Genova, il 22 agosto, nel Parco Urba
no della Lanterna, alle 21.

I Tre Merli, una locanda sul porticciolo di Camogli

Al Cenobio dei Dogi il piano di Canino per le Sonate di Beethoven
Il Festival Camogli in Musica, orga

nizzato dal Gruppo Promozione Mu
sicale Golfo Paradiso sotto la direzione
artistica di Luciano Lanfranchi, prose
gue con quattro serate consecutive (da
domani a lunedì), che portano avanti il
Progetto Beethoven, iniziato nel 2004:
un progetto che intende realizzare,
negli anni, l’esecuzione dell’Opera
Omnia cameristica di Beethoven. Si è
partiti con le Sonate per violoncello e
pianoforte nel 2004, interpretate dal
duo RonchiniSchicchi, l’anno scorso
Bruno Canino e Francesco Tagliavini
hanno eseguito tutte le Sonate per vio
lino e pianoforte, in tre serate, e ora è
la volta delle Sonate per pianoforte. Le
prime 15 saranno eseguite in queste
prime 4 serate, le rimanenti 17 sono
programmate per il prossimo anno.

Protagonista delle prime tre sere sa
rà, ancora una volta, Bruno Canino, a
cui ormai il pubblico di Camogli è
molto legato, per la sua costante pre
senza e, naturalmente, per la sua bra
vura. Canino eseguirà le Sonate dalla n.
1 alla n. 11. Domani sarà la volta delle

tre Sonate op. 2, venerdì della Sonata n.
4 op. 7 e delle tre Sonate dell’op. 10,
sabato la Sonata n. 8 op. 13 (la famosa
“Patetica”), le due Sonate op. 14 e la n.
11 op. 22.

La quarta e ultima serata beethove
niana sarà affidata a Luca Rasca, il
giovane ma ormai affermatissimo pia

nista che dal suo debutto a Milano
all’età di 11 anni, ha scalato in poco
tempo la vetta del successo. A lui il
compito di eseguire lunedì le Sonate n
. 12 op. 26, le due dell’op. 27 (“Quasi
una fantasia” e “Chiaro di luna”) e
infine la n. 15 op. 28 “Pastorale”.

Bruno Canino, è considerato uno dei

più importanti pianisti della sua gene
razione. Come solista e pianista da
camera ha suonato nelle principali sa
le da concerto e Festivals di tutta Eu
ropa, in America, Australia, Giappone,
Cina. Dal 1999 al 2002 è stato diretto
re della Sezione Musica della Biennale
di Venezia. Si è dedicato in modo par
ticolare alla musica contempora
nea.Diplomato a sedici anni nel 1990
Luca Rasca è l’unico italiano scelto
dalla Scuola di musica di Fiesole per
partecipare alla storica masterclass di
Maurizio Pollini.

I concerti si terranno tutti alla Sala
Mare del Cenobio dei Dogi di Camogli
con inizio alle ore 21.15. Biglietti: 15
euro gli interi, 10 i ridotti (per Soci
GPM e giovani); è prevista la possibili
tà di fare l’abbonamento alle quattro
serate (in questa opzione il quarto
concerto risulta gratuito). Al termine
di ogni concerto è possibile cenare
insieme a musicisti ed organizzatori
presso uno dei Ristoranti che collabo
rano al Festival (prezzo promozionale
15 euro). Info: 0185/70703 o sul sito
www.gpmusica.info.

Bruno Canino di scena da domani a domenica. Lunedì Luca Rasca (foto Ciotti)

Portare un po' di bel mondo
newyorkese sul porticciolo di

Camogli, a vivere in un'atmosfera
che non ha nulla da invidiare alla
più nota Portofino. È questo
l'obiettivo che si è posta la fami
glia Secondo, nota per la catena di
bar e ristoranti "I Tre Merli".
Un'attività fino ad ora circoscritta
all'ambito della ristorazione che
adesso si apre anche al settore
ricettivo d'eccellenza. I clienti po
tranno infatti soggiornare nella
nuova locanda esclusiva, che la
famiglia Secondo ha creato sul
porticciolo di Camogli, al piano
terreno e al primo piano del gran
de palazzo del "moletto", costrui
to nell'ultimo scorcio dell' Otto
cento, che delimita a ponente le
acque del porticciolo.

Un'idea, quella di intraprendere

anche la strada della locanda, na
ta quasi per caso. «Siamo stati
contattati dai proprietari dei loca
li  dice Marco Secondo, che con il
fratello maggiore Paolo e le ri
spettive mogli Eleonora e Marian
na si occupa delle attività genove
si e camogliese avendo lasciato la
gestione dei ristoranti newyorke
si ai soci  per sapere se eravamo
interessati ad aprire un ristorante
sul porticciolo. Abbiamo visitato
il posto ed è stato un innamora
mento a prima vista». Tanto che
poco prima dell'estate Marco ha
deciso anche di trovar casa a Ca
mogli, dove da qualche mese abi
ta stabilmente. Ma, anziché un
ristorante, "non volevamo far
concorrenza ai tanti che già esi
stono nella cittadina", hanno scel

to la locanda.
Ne hanno fatta di strada i Se

condo, con tanto lavoro: è stato
Paolo ad aprire a Genova lo “sto
rico” bar di Corso Magenta, poi,
oltre vent'anni fa, c'è stato il bal
zo a New York, con l'apertura di
ben quattro ristoranti. A poco più
di un anno dall'apertura del loro
primo esercizio nella Grande Me
la, i Tre Merli ebbero come ospiti
i rematori del Dragun impegnati
nella traversata del San Lorenzo,
ma mai avrebbero pensato che a
distanza di tanto tempo sarebbe
ro stati loro ad approdare nel por
ticciolo camogliese. Poi il ritorno
di Paolo e Marco a Genova, dove
si sono sistemati nella palazzina
Millo del Porto Antico e all'Antica
Cantina in vico della Maddalena.

Ora la scelta d'un angolo am

bientalmente unico, come il por
ticciolo di Camogli. La locanda "I
Tre Merli" è dotata di cinque
stanze, d'una sala per colazione e
d'uno spazio relax, con bagno tur
co e idromassaggio. Il servizio che
comprende la prima colazione e
l'accesso alla zona relax ha costi
differenti a seconda dell'alta, del
la media e della bassa stagione.
Va a seconda delle camere doppie
da un minimo di 150 euro al gior
no, a un massimo di 170, nel
periodo pasquale ed estivo, ad
una cinquantina di euro in meno
negli altri.

«Se avessimo aperto all'inizio
dell'estate saremmo stati al com
pleto fino ad oggi» dicono i gesto
ri, che hanno ricevuto molte pre
notazioni. «Speriamo di portare a

Camogli qualche ospite famoso;
nei nostri ristoranti di New York
possiamo contare su una clientela
rinomata che riteniamo possa ap
prezzare molto Camogli».

L’apertura della Locanda Tre
Merli è prevista a giorni: oggi
stesso, o forse domani, o comun
que entro la settimana. Almeno
così sperano i Seconco che lamen
tano di essere rimastio imbrigliati
nella burocrazia dal maggio scor
so. Anche perché la stagione esti
va è già molto avanzata. «È que
stione di giorni.  assicura dal
canto suo l'assessore comunale al
Commercio Agostino Revello 
Delle varie firme dei funzionari
dell'Asl necessarie ne manca una
sola, che dovrebbe arrivare da un
momento all'altro».

Tina Leali Rizzi

Vernissage oggi a Savignone

Sei artisti a scuola Le canzoni d’amore di Chiara Ragnini al Banano Tsunami
Ultima data, stasera al Banano Tsunami nel

porto antico (area exBaretto, info 010/
2470945, web@arciliguria.it), della rassegna live
Lorca Estate (ingresso gratuito, inizio ore 22). La
kermesse, organizzata dall’Associazione Culturale
Metrodora insieme ad Open Art, ha fatto sfilare
band e artisti, genovesi e non, ognuno con un
approccio personale e particolare alla canzone
d’autore, senza però trascurare le nuove tendenze
elettroniche. Per questo concerto di chiusura sa
ranno sul palco i Naim, specializzati in ballate
etnopop, i Radionova, che uniscono cantautorato
e rock, e uno dei nomi più interessanti fra le
nuove cantautrici genovesi: Chiara Ragnini.

Appassionata di fotografia, informatica e grafica,
Chiara Ragnini (23 anni), dopo l’immancabile ga
vetta rock fatta “ a testa bassa”, incontra nel 2002
il produttore genovese Marco Canepa del team
Maccaja (Orange Studio), che la guida alla svolta
artistica verso il cantautorato acustico “contami
nato jazz”, che diventa l’ “abito musicale” dei testi
da lei scritti. Sotto l’abile regia di Canepa, la
giovane songwriter si circonda di ottimi musicisti
come Andrea Maddalone e Giangi Sainato (chitar
re), Bob Callero (basso), Dado Sezzi (percussioni),

Roberto Mazzola (violino) e lo stesso Canepa al
piano, e si piazza al terzo posto al Premio Bindi
2005. Chiara Ragnini, che il 20 agosto si esibirà a
Camogli nel concorso musicale Un Mare Di Donne,
nelle sue canzoni “ama parlare dell’amore”, ma in
modo mai scontato. Ascolta molto, fra gli altri,
Capossela e Cesaria Evora, e preferisce comporre
“di getto”, fidandosi dell’istinto.

Lorca Estate finisce, ma il Banano Tsunami resta
superattivo per tutto agosto, sempre a ingresso
libero e con orario 23.30/3.00, come spiega il
responsabile Paolo Ficai: «Ogni martedì c’è in
consolle un dj d’eccezione, Dj BB ovvero Fabrizio
il Sax dei Meganoidi, che mette rock steady e ska.
Il mercoledì è sempre Erasmus, e il giovedì sarà
ancora dedicato ai live». E si arriva alle serate
“forti” del weekend: «Venerdì targato Milk, con dj
Tarick1 che mixa di tutto, dal rock al revival,
mentre sabato spazio al cabaret, protagonisti
Alessandro Bergallo e Alex Barbini dei Quellilì e
il loro show Dopping, in cui coinvolgono il pubbli
co nel doppiaggio di scene di film. A seguire il
djset reggae e soul di Capasoul».

Louis Lunari
louislunari@virgilio.it

Anche gli artisti vanno a scuola, ovviamente d’estate, quando i
tradizionali frequentatori delle aule sono in vacanze. Così da

oggi il plesso comunale di Savignone, in via Garibaldi 4, si tra
sforma in un’inedita e originale galleria d’arte. A esporre, nel
l’ambito della mostra “Artisti a scuola” sono sei autori liguri, che
fino al prossimo 21 agosto esporranno le loro opere e le loro in
stallazioni. L’ingresso è gratuito e la mostra resterà aperta tutti i
giorni dalle 17 alle 19 e dalle 21 alle 23. Per quanto riguarda gli
artisti, si tratta di Roberto Bixio, Giuliana Parodi, Gabriella e An
namaria Dellacasa, Ida Pitelli, Corrado Leoni. Per il vernissage di
oggi, con taglio del nastro programmato alle 17 è prevista una
video proiezione dedicata alla vallata. Per Roberto Bixio, che è
anche noto come speleologo, si tratta della prima mostra allestita
in Liguria dopo un’esposizione romana di successo e dopo la si
stemazione permanente di alcune sue opere a bordo delle ultime
navi da crociera della Costa. L’inaugurazione della mostra fa par
te della settimana culturale di Savignone e precederà la festa di
domani sera, con processione e appuntamento musicale dedicata
a Nostra Signora delle Grazie, in programma presso la frazione di
Costalovaia. Sempre nella serata di venerdì, presso l’oratorio di
Vaccarezza, Il centro culturale di Savignone organizza una confe
renza sugli “Insediamenti e la viabilità romana in Vallescrivia”,
con relatore Ennio Cirnigliaro.

E. M. Chiara Ragnini di scena stasera al porto antico
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