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Marco Marzocca a Zoagli

tasera alle 22, nella zona pedonale di Zoa
gli, per Palco sul Mare Festival, show del
S
comico Marco Marzocca. Ingresso libero. In
collaborazione con Il Secolo XIX e Radio19.

Musica e sapori a Moneglia

ggi a Moneglia, alle 21.15 alla Cantina del
vicolo per Conoscere il concerto… parliamo
O
di musica con dolci sapori, incontri musicali
promossi dall’Associazione Felice Romani il
musicologo Giorgio De Martino parlerà della
musica per pianoforte di Bach, Mozart, Cho
pin, Debussy. È gradita prenotazione allo
0185/490406).

Danze andaluse a Spotorno

Il pianista jazz Giorgio Gaslini chiuderà con un concerto in piazza il festival “InContemporanea”, in programma a Ovada da giovedì a domenica prossima

InContemporanea, dal jazz di Gaslini al cinema le arti si incontrano a Ovada S
l logo è una valigia con sotto la
scritta “ovunque ovada l’arte re
Ista”,
e l’associazione che l’orga

nizza si chiama Due Sotto l’Om
brello. Ha un’aria scanzonata
mente beckettiana il festival “In
Contemporanea”, manifestazione
di arti varie che si terrà ad Ovada
dal 24 al 27 agosto, terza edizione
con un cartellone ricchissimo a
ingresso gratuito, sostenuto da
Comune di Ovada, Provincia di
Alessandria, Regione Piemonte,
Fondazione Cassa di Risparmio di
Torino e Fondazione Cassa di Ri
sparmio di Alessandria.
Tra i tanti ospiti, uno d’eccezio
ne, Giorgio Gaslini, grande com
positore, direttore d’orchestra e
pianista jazz che terrà un concer

to in piazza domenica 27 agosto.
L’inaugurazione è giovedì 24
agosto al cinema Lux (ore 19) con
la prima assoluta del musical La
voce rapita interpretato da 50
bambini diretti da Carlo Chidde
mi, autore di testi e musica, e
accompagnati dall’Orchestra La
boratorio Musicale Lavagnino,
composta a sua volta da ex allievi
bambini di Chiddemi oggi diven
tati musicisti professionisti. A se
guire (ore 20.30, Loggia San Seba
stiano e spazio Due Sotto L’om
brello) i documentari di tre giova
ni artisti: Le formiche lavorano so
do di Matteo Fontana e Maurizio
Schnabl, Orchestra artigianale di
Alberto Nikakis e Centrostorico
scopia di Nicolò Paoli, l’esposizio

ne dei progetti degli studenti del
corso di Museografia e Scenogra
fia del professor Brunetto De Bat
tè della Facoltà di Architettura di
Genova per un centro di arte con
temporanea a Ovada e la perfor
mance sonora Enomisossab di Si
mone Basso. Poi il teatro: alle 22
lo spettacolo Monnezza–Ciò che
resta è l’umiltà”della Fondazione
Aida ispirato a Pasolini.
Venerdì 25 si aprirà (ore 18) con
il reading del poeta genovese
Marco Furia, poi al cinema Splen
dor (ore 19.15) i film Lot 63, Grave
C di Sam Green che racconta del
tragico concerto dei Rolling Sto
nes nel ’69 ad Altmont durante il
quale gli Hell’s Angels uccisero un
giovane davanti al palco e Sir! No

Sir! di David Geiger storia del
movimento pacifista Usa degli an
ni ’60. La serata prosegue con un
concerto dedicato al melologo
della Simc (Società italiana di
musica contemporanea) diretta
da Davide Anzaghi (ore 21.30,
Oratorio dell’Annunziata) e il
concerto jazz del quartetto Seba
stian Coleman Gallery guidato dal
sassofonista Antonio Marangolo
(ore 22, piazzetta della Legna). Di
nuovo poesia sabato con la lettu
ra di Ida Travi (ore 18) e serata
cinematografica allo Splendor
(ore 19.15): This is Camp XRAY
documentario sul carcere di
Guantanamo e tre corti della regi
sta norvegese Therese Jacobsen.
Appuntamento clou domenica

all’Oratorio dell’Annunziata (ore
12) con la serie liederistica per
voce femminile e pianoforte di
Giorgio Gaslini, grande del jazz
autore di oltre 40 colonne sonore
tra cui Profondo Rosso di Dario
Argento e La notte di Antonioni.
Poi le poesie di Flavio Ermini (ore
18), i film What’s happening
(1967) di Antonello Branca sulla
beat generation, Crisalidi, di Fede
rico Tinelli esperienze di vita di
cinque trans, Dopo Srebenica di
Andrea Rossigni e Buongiorno di
Melo Prino (ore 19.15). Gran fina
le in piazza Assunta (ore 21.30)
con jazzcom, progetto del pianista
torinese Corrado Abbate.
Raffaella Grassi
raffaella.grassi@fastwebnet.it

vignone con la festa patronale di Sant’
Agostino che si celebra in piazza tra
gli antichi palazzi e le chiese dei Fie
schi.
Proprio in uno degli scenari più pit
toreschi della cittadina, il parco del
Palazzo Hotel Fieschi (l'entrata è adia
cente alla centrale piazza della chiesa)
viene proposto giovedì , alle 21, il
primo appuntamento con la sfilata
Moda sotto le stelle.
È la serata di gala che introduce i
festeggiamenti. Tra le fontane e gli

alberi secolari del parco illuminati a
da giochi di luce di grande suggestio
ne salgono in passerella i modelli del
le collezioni autunnoinverno, abbi
gliamento e calzature per adulto,
bambino, proposte in maglia e abiti
da sposa, di un gruppo di operatori
economici e boutique della valle Scri
via.
L'ingresso è libero, ma è prevista
una lotteria di beneficenza a favore
dell'associazione Mais che opera nei
paesi del terzo mondo.
La festa patronale entra nel vivo
domani sera con l'apertura degli
stand, lotteria, giochi e gastronomia e

la scorribanda di clown e giocolieri
del “Circo in strada”, animato a parti
re dalla 21, per bambini e famiglie,
dagli artisti del Teatro dell'Ortica. Po
co più tardi, alle 21.30, nella chiesa
parrocchiale di san Pietro si svolge un
concerto di musica classica del duo
Fabrizio Fancello (organo) e Pietro Ri
vetti (oboe).
Nelle due serate successive, alle 19,
apre la gastronomia tipica della ce
na sotto le stelle' nel parco comunale,
curata dall'associazione alpini locale
che offre le specialità tradizionali a
base polenta e carne alla brace. Men
tre sabato, alle 21.30, sul palco dello
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Happy beer all’Hot Vibes estate

ll’Hot Vibes estate, all’Onda Blu di Corso
Italia 11f (nella foto le ragazze dello
A
staff) , oggi dalle 18 alle 21 aperitivo a buffet
e dalle 22 alle 23 “One hour free beer”, pro
mozione 2x1 sulle birre alla spina.

Night Fever al SoleLuna Beach

Moda, musica e cabaret a Savignone
oda, spettacoli, musica e folclore,
per quattro giorni consecutivi sa
M
lutano l'estate della villeggiatura a Sa

tasera alle 21.30 a Spotorno, in piazza San
ta Caterina (parco Monticello), per la rasse
gna Etnia immaginaria va in scena lo spetta
colo dimsuica e danza andalusa del Juan Lo
renzo Trio. Ingresso libero.

stesso parco comunale, è prevista l'ul
tima serata della rassegna di cabaret
“Ridere Ligure” con uno show condot
to in gruppo da Carletto Bianchessi,
cabarettista di scuola milanese, e dal
trio comico ”I quellilì” dei genovesi
Alessandro Bergallo, Alessandro Bar
nini e Matteo Manforte.
Tra gli ultimi appuntamenti che
chiudono la festa, nella giornata di
domenica alle 18.30 avrà luogo il tra
dizionale e divertente gioco della sali
ta sull'albero della cuccagna e poi la
serata danzante con l'Orchestra del
Mare.
Lodovico Prati

sera alle 22 al SoleLuna Beach di
Albissola Marina in passeggiata degli Arti
Questa
sti (019/480285) serata “Night Fever” con
le migliori hit da discoteca anni 80 e 90, lan
ciate da Dj Paolo Battistini. Il Soleluna Beach
è anche ristorante sulla spiaggia.

Si balla latino alla Terrazza

alle 23 di stasera alla Terrazza di Sturla, in
via V Maggio 2 (010/389269), spettacolo
D
di Tribù Latina e Impacto Latino. Alla consolle
in terrazza Dj Omar, sulla pista in spiaggia dj
Lucio. Il locale è anche ristorante e pizzeria.

Dj Ugo sabatino al Green Rose

l Green Rose Pub di Santa Margherita Li
gure (via Gramsci 111), oggi dalle 19 ape
A
ritivo electro funky con dj Ugo Sabatino e
percussioni dal vivo con David. Info: 328/
0563892.

Tutte le pizze al prezzo di una Margherita
Vegio Caroggio in via San Lorenzo 41
rosso (010/2541390) continua anche stase
O
ra la promozione estiva dedicata alla pizza
“Tutte le pizze al prezzo di una Margherita”.
Qualsiasi tipo di pizza ordinata dai clienti
avrà il costo di 5.5 euro.

Cena alla Locanda della Ferriera

Larrieu e Bonini
concerto all’abbazia

lla Locanda della Ferriera di Rossiglione
in via Mazzini 18 (010/9239054)menù de
A
gustazione a 25 euro dedicato ai prodotti fre

errà recuperato domani,
V
sempre alle 21.15, il con
certo di Maxence Larrieu al

Chiara Ragnini ha vinto il concorso “Un mare di donne”

Ragnini e Figari sul podio a Camogli
entitré anni, una bella voce, un testo
V
intimista senza essere noioso e la
giusta dose di ambizione, che per sfon

dare nel difficile mondo della canzone
d’autore è fondamentale. Sono queste le
doti che hanno permesso a Chiara Ragni
ni, genovese doc, di aggiudicarsi “un ma
re di donne”, rassegna della canzone
d’autore al femminile, la cui fase finale si
è svolta sul palcoscenico allestito nel
porticciolo di Camogli domenica sera.
“Le mie bugie” è il titolo del brano scritto
e interpretato da Chiara, che un piccola
bugia la dice anche quando lascia il palco
con il premio sotto braccio: «Non me
l’aspettavo, perché è la prima volta che
partecipavo alla rassegna e perché mi
sono iscritta all’ultimo minuto». In real
tà, la biondina di Genovatune, il portale
web musicale più aggiornato della Ligu
ria, era data tra le favorite.
Di certo Chiara è molto sincera quando
dice di avere realizzato un sogno: «La
musica è la mia vera passione e spero
possa diventare anche la mia strada –
racconta – sono iscritta alla facoltà di
Informatica e so bene quanto sia difficile
trasformare una passione come questa in
un vero lavoro». Accompagnata dalla
mamma Elisabetta e dal fidanzato Fran
cesco, è comunque convinta dei propri

mezzi: «Perché non dovrei? Ho la musica
nel cuore e non mi vergogno a dirlo. Il
prossimo impegno? Ad ottobre, quando
farò uscire il mio primo cd».
Per quanto riguarda le altre, un premio
per l’interpretazione è andata a un’altra
genovese, Chiara Figari, con un appassio
nante “Tango Uggioso”. Ma, come sotto
lineano Betty Caviglia, assessore alla cul
tura, e Iole Piccinino, organizzatrice e
anima della kermesse, il livello delle pro
tagoniste è stato elevato. Le otto canzoni
sono apparse tutte di qualità. A mancare,
nei testi, è stato forse l’impegno civile o
politico: si è parlato molto di amore, di
sentimenti e di rapporti di coppia. Poco
di quel che succede nel mondo che sta
fuori dalle pareti domestiche.
Una nota particolare meritano le due
guest star della serata. Claudia Pastorino,
cantautrice genovese, ha strappato ap
plausi con un’interpretazione grandiosa
di uno storico brano di Kate Bush (Cime
tempestose). A chiudere è stata Teresa
De Sio in forma stellare: arrivata sul
palco alle 23.30 ha fatto sobbalzare sulle
sedie il pubblico compassato di Camogli
con le canzoni tratte dal suo ultimo al
bum “A Sud! A Sud!”.
Edoardo Meoli
edomeoli@tin.it

flauto e Gianmaria Bonino al
clavicembalo che, program
mato per lo scorso 12 agosto
nell’abbazia di San Fruttuoso
di Camogli, è stato annullato a
causa delle pessime condizio
ni meteo.
Gli artisti si esibiranno in un
repertorio di musica barocca
che spazia dalla Germania, al
l’Italia, alla Francia.
L’eccezionalità
dell’evento
consiste nella rivisitazione del
repertorio barocco con la ma
estria e l’inventiva di uno dei
più grandi flautisti del XX se
colo, nonché direttore artisti
co della rassegna dei concerti
all’Abbazia di San Fruttuoso,
che ancora oggi si cimenta in
questo repertorio, senza tra
scurare le “novità” della prassi
esecutiva odierna della musica
barocca.
Larrieu, nato a Marsiglia nel

schi della Valle Stura. Il locale è ricavato da
una stazione di posta medievale. Aperto tutti i
giorni, dalle 07.30 alle 24.

Aperitivo in spiaggia a Sori

peritivo sulla spiaggia questa sera all’Oste
ria dei Bagni di Sori, ai Bagni Savoia in
A
Piazza della Chiesa (0185/701411).

Birra a fiumi al Soho

ulla terrazza del Soho Restaurant in via
Antica Romana 6 a Bogliasco (010/
S
3472483) dalle 17 alle 21 happy hour della
Maxence Larrieu (a destra) sul palco domani a San Fruttuoso
1934, è considerato uno dei
più importanti flautisti del
mondo. Giovanissimo inizia lo
studio del flauto al conserva
torio della sua città sotto la
guida di Joseph Rampal. Si di
ploma con il massimo dei voti
e nel 1951, dopo un solo anno
di studio al Conservatorio di
Parigi nella classe di Gaston

Crunelle, ottiene il “Premier
Prix” in flauto. Due anni più
tardi ottiene il “Premier Prix”
in musica da camera e nel
1954 vince il Primo Premio nei
concorsi internazionali di Mo
naco e Ginevra. Biglietti: 21/
16 euro. Info. e prenotazioni:
0185/772703/774480 oppure
0185/64396/56734.

birra con colonna sonora in stile Symphony
Music. Per il servizio di ristorazione, caratte
rizzato da cucina mediterranea di carne e di
pesce con incursioni nella fusion orientale, è
consigliata la prenotazione ai numeri: 338/
9133943392/5373801.

Chill out e tre per due al Time

l Time Cafè di Edo Egro, in piazza Fontane
Marose 11 rosso (010/564175), dalle 18
A
alle 21.30, happy hour tre per due e buffet
libero. Musica ambient e chill out.

Tango argentino domani alle Clarisse
arà una serata dedicata al tango
Sl’Auditorium
argentino, quella di domani al
delle Clarisse di Rapal

lo che alle 21 ospiterà il duo chitarra
– bandoneon formato da Giampaolo
Bandini e Cesare Chiacchiarella. Il
concerto “Nubes de Buenos Aires” è
l’ 11° Concerto del 6° Festival Inter
nazionale “Musica in Villa” e il pro
gramma comprende musiche di
Piazzolla, Pujol, Villoldo, Tavolaro,
Mores. Il Duo Bandini – Chiacchia
retta si forma nel 2002 con l’intento
di riproporre il tango attraverso il
fascino e la magia degli strumenti
più rappresentativi. Nel 2002 suona
il Double Concerto “Hommage a Lie
gi” di Piazzolla, nell’ Auditorium Pa
ganini di Parma. Nel 2004 riceve il

XV Premio “Beniamino Joppolo” Città
di Piatti, per gli alti meriti artistici in
campo musicale. Nel 2005 debutta
nella Sala Grande della Filarm. di S.
Pietroburgo ed effettua tournées in
tutta l’ Europa. Bandini, dopo il diplo
ma a soli diciannove anni si è forma
to all’ Accademia pianistica di Imola
con Masi, Lonquich, De Rosa, Jones e
Gulli. Dal ’90 è ospite, solista, in
formazioni cameristiche e con orche
stra delle più importanti istituzioni
internazionali. Chiacchiaretta, nato a
Chieti, suona per le più prestigiose
società concertistiche in Italia e all’
estero, sia come solista che in forma
zioni cameristiche. Ingresso a offerta
libera (minimo 8 euro). Info: 0185/
286588.

DOMANI A GENOVA

