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Concerto in San Lorenzo
uesta sera alle 21 nella cattedrale di San
Q
Lorenzo, concerto per l’inaugurazione
del nuovo organo della cattedrale. Alla
tastiera Olivier Latry, organista di Notre
Dame de Paris.

Agita il Coro alla Tartaruga
tasera alle 23, al ristorante focacceria
La Tartarurga di Recco, lungomare
SBettolo
2, concerto degli Agita il coro.

La commessa dell’anno
uesta sera all adiscoteca Paips, in via
Q
Oberdan 211r, serata dedicata al
concorso regionale Commessa dell’Anno,
vinto lo scorso anno da Erika Gnoato
(foto sotto).

Almamegretta al Jux Tap
lmamegretta in concerto oggi alle 22 al
Jux Tap (0187/607162), in via Variante
A
Aurelia 159 a Sarzana. Ingresso 10 euro.

Un mare di donne
ggi alle 17,30 alla Stanza della poesia
di Palazzo Ducale concerto di Silvia
O
Starnini della finalista della rassegna

Chiara Ragnini è impegnata alla registrazione del suo primo album, nel quale suona tra gli altri Bob Callero (nella foto alle sue spalle sul palco)

nazionale di canzone d’autore al
femminile “Un mare di donne”.

Casa della Musica, concerto in Darsena e nuovi progetti
volte, per farsi conoscere, basta
A
solo avere l’occasione giusta. E
l’occasione, per la cooperativa Casa

della Musica sarà la giornata del
Touring club, in programma domenica della prossima settimana. Tra
le manifestazioni organizzate per la
Giornata del Touring, infatti, a Genova ci sarà una non-stop di musica
dal mattino al tramonto alla Darsena (ingresso libero) che coinvolgerà
sette tra artisti e gruppi musicali,
che prevede attività e laboratori per
bambini da zero a sei anni e una
conferenza multimediale all’auditorium del museo della navigazione
su Genova: i suoi palazzi e la musica
tenuta dalla professoressa Maria
Rosa Moretti.
Ma la giornata sarà l’occasione
per avere un assaggio di quello che
sarà la “Casa della Musica”, la struttura che, tra qualche mese, con

l’apporto determinante della Porto
Antico S.p.A., dovrebbe aprire i battenti nella Palazzina Metellino, nell’area della vecchia darsena. Mille
metri quadrati destinati al mondo
delle sette note secondo il progetto
elaborato in tre anni (dopo aver visitato le case della musica di Parigi
e di Vienna) dalla cooperativa “La
casa della musica” e che articolerà
le sue attività in tre filoni: la produzione musicale, dal momento che
l’edificio ospiterà studi di registrazione e sale prova; il momento formativo e il momento educativo.
«L’idea della formazione è nuova —
spiega Andrea Masotti, musicoterapeuta e membro della cooperativa
— e sarà affidata a un ente di formazione riconosciuto quale la Universitas. Si tratterà di tre corsi per
dare una formazione professionale
di tipo musicale ai non occupati.

Per la didattica, invece, ci sarà una
scuola di musica, e dal momento
che il Conservatorio va verso la trasformazione in Università della
musica, vorremmo diventare il
punto di riferimento per i licei musicali».
Tornando alla manifestazione del
23, per primi sul palco - alle 11,30
- saliranno i bimbi della Bandaneo,
quindici bambini delle elementari
Daneo che, guidati dal Maestro
Marcello Liguori, si esibiranno in un
concerto di percussioni.
E sempre ai bambini sono dedicati i laboratori (entrambi nel pomeriggio, dalle 16 alle 17.30), Musica in culla e Primi passi tra i suoni.
Il primo è per i bimbi da zero a tre
anni e coinvolgerà ovviamente anche i genitori. Il laboratorio, svolto
da operatori che hanno seguito corsi di specializzazione negli Stati

Uniti e che seguono il metodo Gordon, avrà al centro la voce. Il secondo, invece, è dedicato ai bambini
dai tre ai sei anni che potranno utilizzare strumenti didattici musicali.
Tornando alla msuica dei grandi,
alle 12,15, il gruppo di trallallero “I
regugeiti” e alle 12,45 i Tam Tam
Magique di Ibrahim Sampou con i
suoi ritmi dell’Africa occidentale. Il
pomeriggio si aprirà con il duo
Valla-Scurati, piffero e fisarmonica
della tradizione appenninica. Da lì
in poi in vetrina ci saranno i pezzi
migliori di Maccaja, polo produttivo
genovese che ha gli studi in via al
Forte di San Martino 11, una sede
anche a Milano, in Galleria del Corso, e che fa parte della cooperativa
“Casa della Musica”. Tre i nomi presentati da Maccaja: partendo dal
fondo, alle 18.15 suoneranno gli
Equ. La band di Forlì ha partecipato

allo scorso Sanremo e, sempre prodotta da Maccaja, ha in uscita a fine
mese il nuovo album che si intitolerà semplicemente Equ. Prima di
loro Flavia Ferretti, cantautrice genovese dalle venature pop e rock,
voce nota nel panorama musicale
genovese. Meno nota, invece, Chiara Ragnini, 22 anni, terza al Premio
Bindi di quest’anno e impegnata attualmente alla registrazione del suo
primo album, prodotto da Marco
Canepa, e nel quale suonano artisti
quali Bob Callero, Giangi Sainato e
Dado Sezzi. Per ora, già pronte, ci
sono cinque canzoni caratterizzate
da testi intimisti inseriti su una musica che tocca le corde del jazz e si
muove sulle onde della nuova canzone italiana. Difficile da inquadrare in un genere, come tutte le cose
che hanno una loro personalità.
Augusto Boschi

“Camoscio d’oro”, a tavola con renne e canguri
S

e si vuole mangiare carne, ma non
carne qualsiasi, non c’è che l’imbarazzo della scelta: canguro, bisonte,
struzzo, solo per citare alcuni esempi.
E, fino a qualche mese fa, teneva pure
il kobe, il bue giapponese. Enrigo Ligozzi, non fa tante storie, mentre prepara
e illustra, tavolo per tavolo, le portate
di formaggi, alle quali tiene molto.
Ma, tornando alla carne, il discorso
è presto fatto: «Siamo arrivati, prelevando sulla statale 45 per Piacenza,
una trattoria di vecchio stampo. dovevamo cambiare per principio e abbiamo iniziato con la selvaggina. Perché
la scelta di certi animali? Perché volevo
dare qualcosa di nuovo e soprattutto
internazionale in arrivo da ogni parte
del mondo. La carne la importo direttamente dai paesi di origine. Logico chiamare Camoscio d’oro il ristorante, alla
Presa di Bargagli. Graditamente la
clientela ha cercato qualcosa di nuovo.
E non ci siamo fatti pregare».
In cucina c’è la moglie Mariarosa. I
figli, Luca e Cristiano, seguono le orme
del padre. Quando si entra ci si ritrova

Il Camoscio d’oro vanta anche una carta dei formaggi molto ben fornita

in una baita, in una stanza piena di antichità e di quadri.
«Il carrello dei formaggi — prosegue
Enrico — è una parte del mio cuore. Mi
ci perdo e il cliente accoglie i miei sproloqui con attenzione».

Ma la carne sovrasta tutto. Cervo,
cinghiale, canguro, struzzo, maiale, asino e asina (migliore del maschio), capriolo, camoscio (e come poteva mancare?), bisonte, manzo, fassone, chianina, angus scozzese, baby beef alla

Sfilata al Clan di Bizzarri
Clan Luca Bizzarri in salita Pallavicin
Idellelpropone
stasera alle 22.30 la prima
“sfilate di moda del 15” dedicate,
ogni metà mese, alle firme emergenti
della moda. Ingresso libero.

Dj set tutta la notte
j Rich alla consolle del risto-discobazar White in Red di via del Tritone
D
4r. Dj set con il funky di Darius al Caffè

Lebowski di salita Mascherona 18. Dj
Angelito e Dj Antonio de Colombia per le
due piste del Changò, via Ceccardi 24. Dj
Robert da Pisa alla consolle e quindici
ballerine in pista al Night Club Astoria di
Albaro, viale Quarnaro 7. Alla nuova
Darsena, dalle 23 alle 4 di notte alla
Galleria Caffa Metellino (Gala Museo del
mare) con il dj RG Warm up (Roberto
Gallino), SMBP live set (Persitencebit live),
Gianluca Foglino djset, Spillus e Curfew.
Info: 010-2514760.

Andy dei Bluvertigo al Milk
l Milk di via Mura delle Grazie 25
(tel. 340-2871843) oggi alle 22 dj set
A
di Andy, fondatore e anima, insieme a
Morgan, dei Bluvertigo.

tedesca, anatra, renna. Provare per credere. Giovani e meno giovani, famiglie,
bambini che giocano per sala.
Parlare del menù è difficile. «Chi non
ama nutrirsi di carne — conferma Ligozzi — non deve entare da noi. Perché
ormai non è più sufficiente sedersi a
tavola e sfamarsi. Il cliente deve imparare a riconoscere e apprezzare gusti
antichi e tradizionali».
«Se dovessimo fare una scelta o consigliare, non c’è nulla che regge il paragone con il bisonte al miele di castagne», aggiunge. Le fiorentine hanno
uno spessore di almeno tre centimetri.
Per concludere, Enrico Ligozzi suggerisce una grappa tra le cinquanta etichette presenti, un vino da enoteca, la pioda
valtellinese.
Al Camoscio d’oro (via dei Partigiani
72, località La Presa di Bargagli, telefono 010/906108, sito internet
www.camosciodoro.it) si arriva per la
carne. Ma si ritorna anche per la simpatia.
Lucio P. Ricchebono

Una serata a tavola
l James Joyce Pub di via Torti 216
A
(328-0563892), menù irlandese
completo a 20 euro. Sagra della polenta e

ballo liscio alla ristopizzeria Il Nuovo
Millennio di Sant’Eusebio, con pasto
completo e musica a 25 euro (010/
8361894). Serata polenta e cinghiale al
ristorante La polveriera del Righi, con
pasto a 30 euro dall’aperitivo al dessert
(010/2425389).

La musica dal vivo
tasera alle 22 Riky Pelle e Matteo
Merli salgono sul palcoscenico
Sdell’Onda
Blu di corso Italia 11. Massimo

Gori e Daniela Ulizzi all’Elvis Cafè di via
Brigata Salerno 12. Revival con i
Discovery ’70-’80 al Fellini di via XII
Ottobre 182r. I Magma suonano al
Cezanne di via Cecchi 7r. Serata La rumba
al Jump Brasil del Rodizio Brasileiro 2 in
via della Marina 1. Explosion Salsera
protagonisti a El Cafè Latino di via di
Santa Zita 12b. Karaoke live con Lorena al
Caffè Crippa, corso Buenos Aires 1/A/r.
Disco Night con Davide Icardi al Seven
Days di via Schiaffino 32. Musica con
Roberto Castagna sulla terrazza del
ristorante 7 Nasi in via Quarto 16.

  
    
 

    
  

 



 

 

     
   
  

