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LANOTTE

SULPALCO

INGIRO

PUNTAVAGNO
Dalle 20 al Caribe club in
corso Italia 3 si balla
all’aperto, ai Giardini Gil-
berto Govi di Puntavagno,
corsi di All Style di Davide
Fazio e Ambra Russello. Alle
22, il dj El Papi .
Tel.335/207103

LIVE AL CINEMA
Serata evento da prenotare
quella del 12 giugno: sono uf-
ficialmente aperte le preven-
dite per il ritorno sul palco
del nuovo re del pop Robbie
Williams. A Genova, aderi-
scono i cinema: Corallo, The
Space e Uci Fiumara. Sul
grande schermo l’evento spe-
ciale tenuto in anteprima da
Robbie Williams all’O2 Arena
di Londra. Per l’occasione un
accordo speciale con il fan-
club italiano (http://rob-
biewilliamsdiarioitaliano.blo-
gspot.it/) che prevede l’ac-
quisto a prezzo agevolato.
www.nexodigital.it

FESTA DELL’OPERA
Festa dell’Opera al cinema
con La Traviata di Verdi sul
grande schermo. Sarà possi-
bile assaporare le sfumature
del dramma lirico di Verdi
nella comodità del cinema,
con la definizione video e
Dolby Surround. Biglietto
singola opera 12 euro. Al Si-
vori di salita Santa Caterina.
www.mymovies.it/cinema
/genova/5859/

ALLACOMMENDADIPRÉ

POESIA
L’ANTEPRIMA
Se il Sipario è in versi

AL DUCALE
Serata al sapore di poesia
quella di stasera, alle 21 con
“Sipario in versi”, ante-
prima festival Poesia: reci-
tal su testi di Eliot, Marovic,
Montale, Holan, Spatola, La-
forgue, Ramat, Bigongiari,
Majellaro, Valesio, Sitta,
Mascioni, Viviani, Moroni, e
altri di Carlo Alberto Sitta.
Piazza Matteotti

CONCERTO
AMICIZIEMUSICALI
Formidabile happy jazz

COUNT BASIE
Tre giorni di jazz al Count
Basie da giovedì a sabato
alle 21. 30, ad ingresso li-
bero con “Happy jazz - jam
session jazz”, dedicati alle
performance di improvvisa-
zione leggendarie negli anni
Quaranta a New York City e
che significano “insieme in
concerto”. Vico Tana 20r.
www.countbasie.it

PROSEGUE “Che Festival!” di Music for Peace l’associazio-
neche lavora per gli indigenti e i territori in difficoltà. Questa
sera alle 21 inizia “Smile for peace”, ovvero il cabaret con
Giampiero Perrone, Riki Bokor, Stefano Chiodaroli, Andrea
DiMarco,NandoTimoteo,Gianluca Impastato,HenryZaffa,
EnzoPolidoro,DidiMazzillieFabioDiDario.Aseguire,cisarà
la “Decompressione musicale” con Nicola Basile. Nell’area
concerti, dalle 18,musica conMakadam, MrT-Bone, Zibba e
Almalibre(nellafoto).Ospiti BunnadellabandAfricaUnitee
RaphaeldegliEasySkankers.Magiàdalpomeriggio: inpiazza
Solidarbus,dalle14sisvolgonoigiochiperbambini, imomen-
tidiyoga edanzadallaclassicaallacaraibicatuttishowchear-
riverannofinoalle20.Inparticolare,cisarannoHotBitcongli
allievi eRominaUguzzoni e tanti altrimomentidi danzaacui
tuttipossonoassistere.Tutto il festival cheduradalle 14alle2
dinotte finoadomenica9giugno,vivedisolidarietà.L’ingres-
soègratuitoe l’unicaregolaèoffriregeneridiprimanecessità
sempre raccolti da “Music for peace creativi della notte”. In-
formazioni: www.chefestival.it

FINO al 18 giugno al Museoteatro della Commenda di Pré si
svolge la manifestazione “Il Senegal in festa”, appuntamenti
culturali e non solo, dedicati alla cultura del Paese africano in
occasione delle celebrazioni dell’anniversario della Festa del-
l’IndipendenzadellaRepubblicadelSenegal, organizzatidalla
comunità senegalese. Tra le iniziative, una mostra multime-
diale con una selezione di quadri, foto, abiti e costumi tipici.
L’associazioneper laculturaearte senegaleseCircoloMboolo
propone “Tralaterraedilcielo”mostrad’arteepitturaallesti-
taal visibilealsecondopianodelMuseoteatroconunaquaran-
tinadiopere, tradipinti,manifestie fotografiedi figureumane
epaesaggirealizzaticonmaterialiecolorichetestimonianoco-
me la ricchezza di cultura e arte del Senegal non si limiti alle
danze e ai ritmi tribali. La mostra è a cura del gruppo Taha,
gruppodi artisti chevivono inSenegalmachegirano ilmondo
perfarconoscerel’artedel loroPaese.Il gruppooperadapiùdi
15annietuttisisuoimembrihannostudiatoall’EcoleNationa-
le desBeauxArts diDakar. Info: 010/2512435o339/7150439.

IL SENEGAL CELEBRA
LA VITA DELLA REPUBBLICA

INCONTRI E SPETTACOLI
NEL NOME DELL’ACQUEDOTTO

DAVENERDÌ

INVIABALLEYDIER60

“CHE FESTIVAL”,
LA MUSICA È SOLIDALE

TORNA DA VENERDÌ per durare
fino al 29 luglio il festival teatrale
dell’Antico acquedotto organizza-
todalTeatrodell’Ortica,cheaffian-
ca gli show a conferenze e passeg-
giate culturali in Val Bisagno, se-
condo l’idea dei direttori artistici
Mirco Bonomi e Mauro Pirovano.
Domenica alle21, gli allievidel tea-
tro comico rappresentano “Buona
la prima…speriamo…forse anche!”
perlaregiadiPirovano,nelpiazzale
di via Allende. In prima nazionale,
il22giugnoandrà inscena ilmono-
logo di e conMirco Bonomi “C’era
unavoltailbenecomune”mentreil
29allasedeIrendiviadelleGavette
torna Ugo Dighero con “Rimboc-
chiamoci le natiche”, scritto con
Marco Melloni ed Enzo Costa. Si
prosegueil13luglionell’atriodipa-
lazzo Ducale con il monologo “I 55
giorni di Aldo Moro nella prigione

del popolo” di e conMauroMonni.
E il 17 luglio con la compagnia Pop
Operae lapiéce“Onora ilpadree la
madre”.Fra leconferenzesi segna-
lano quella di Graziella Corsinovi
sui rapporti fra teatro e società, ve-
nerdì alle 18 alla Gau di Prato.
LU.CO.

L’antico acquedotto genovese

FESTA DOMANI
IN VIA BALBI 5

CRISTIANODE ANDRÉ
Giovedì 6 giugno alle 21
Teatro Carlo Felice
Poltronissima : 45 euro
Platea: 40 euro
Prima Galleria : 35 euro
Balconata/Seconda Galleria : 25 euro
www.greenticket.it,
www.ticketone.it, happyticket.it
www.vivaticket.it

Per segnalare
tutti gli eventi,

inviare unamail
all’indirizzo

album@ilsecoloxix.it

LA SCUOLA DEI SOGNI: ovvero tutti i ragazzi che
hannopartecipato aTegras, il teatro educazione. La
loro festa inizia domani in piazza De Ferrari alle 11,
conoltre600ragazzicheinvadonoilcuorediGenova
con i loro sogni e daranno vita ad un grande corteo
multietnico.Mercoled’mattina, quindi, siarrivaalla
fasefinalediTegras2013,larassegnaditeatroeduca-
zionerivoltaallescuolegenovesidiogniordineegra-
do giunta alla sua 8ª edizione e diventata un atteso

appuntamento perGenova. (A
cura del Comune e delle asso-
ciazioni culturaliAkropolis,La
Chascona, Officine Papage ,
Teatro dell’Ortica e il Progetto
GiovanidiFondazioneCarige).
Tutte le scuole che hanno cal-
cato il palcoscenico del teatro
Rina&GilbertoGovi nella pri-
ma fase della rassegna saranno
in piazza assieme a tante altre.
L’appuntamento accende una
grande festa: una mattinata in
cuilavorareinsieme,ungrande

eventodimassa sul senso, sulla forza del teatro edu-
cazione, sull’importanza della scuola e della cultura
tutta in questo difficilemomento storico. L’iniziati-
va chiude ufficialmente “Genova in Festa - I giovani
(nel) cuore della città”. La scuola dei sogni è ispirata
almovimento culturale avviatodal registaArmando
Punzo con il progetto “Mercuzio non vuolemorire”.

TEGRAS 2013
ARTISTI IN PIAZZA

Lezione di teatro

“LA HAGGADAH di Sa-
rajevo”.Èapertaalmuseo
Ebraico di via Bertora fi-
no al 14 giugno, la mostra
che parte dalla parola
ebraica “Haggadah”: si-
gnifica “raccontare” op-
pure “storia”. Quello che
si può vedere è un “rac-
conto” notevole, non solo
per la bellezza delle illu-
strazioni, ma anche per la
strana storia di questo ra-

rolibrocui
il museo
dedica la
mostra.
Nelle 5 sa-
leallestite,
le71tavole
miniateri-
percorro-
no il signi-
ficato di
questo te-

sto celebrativo che le fa-
miglieutilizzanoperlace-
na di Pesach - la Pasqua
ebraica - e, soprattutto,
per raccontare la storia
dell’HaggadahdiSarajevo
creata inSpagnaallametà
delXIVsecolo.E’unamo-
stra unica, in precedenza
esposta soltanto a Sa-
rajevo. Le tavole fedel-
mente riprodotte sono ri-
finite a pennello.
Prenotazioni:
tel.0108310748oppure

info@centroprimolevi.it.

L’antica
miniatura

MOSTRA
ALMUSEO
EBRAICO

PROSSIMAMENTE

DE ANDRÉ: «QUANTE NOTTI
A RIPENSARE AMIO PADRE»

GIOVEDÌ ALLE 21

CRISTIANODEANDRÉriprende
se stesso. Dopo avere preso pos-
sesso del patrimonio artistico pa-
terno,saccheggiatodamoltiprima
di lui anche in modo discutibile, e
avercicostruitounmagico“DeAn-
drécantaDeAndré”,adessoèusci-
to con l’album di inediti “Così in
cielo come in guerra” che nasce a
dodici anni di distanza dal prece-
dente “Scaramante”.
Il “nuovo” occupa tutta la prima

parte del concerto che vedremo-
giovedì alCarloFelice.Laseconda
èdirepertoriopaterno.Ladatage-
novese ha un valore particolare
perché Cristiano devolverà il suo
compenso alla comunità di Don
Gallo:traidueilrapportoèsempre
stato stretto
De André,tra disco e tour di

energie ne ha spese...
«Certomavorreicenefosserodi

più: stannocancellandodatea tut-
ti, c’è chi la tournée la interrompe,
neabbiamosentiteparecchieingi-
ro ultimamente».
Ci introduca al concerto.
«Nella seconda parte raccoglie

le cose più significative di mio pa-
dre.Epoic’è ilmiodisco.Con“Co-
me in cielo così in guerra” volevo
dare un’impronta di diniego e di
svolta.In questi ultimi annimi so-
no stancato della stupidità impe-
rante, dell’oscurantismo: un nuo-
vomedioevoequesta rabbiadiffu-
sa che ci porterà chissà dove.
C’è un punto di partenza?
«Pensavo a quando avevo 17, 18

anni edero in sincrono totale con i
miei amici. Oggi si sono persi ma-
gnetismo, bellezza, si è persa la
magia di certe imperfezioni».
Genova le muove sentimenti

particolari?
«Tanti ricordi belli e brutti, è la

miacittà.Pensoamedasoloquan-
domiopadrenonc’era.Sentivoifi-
schi dei treni di notte e mi avvici-
navano a lui, pensavo di saltare su
un vagone e raggiungerlo a Mila-
no».
Una ferita ancora aperta?
«Genova ha un mare che lui ha

amato e io ho odiato perchémi ri-
cordava lui. Per dieci anni ho sof-
fertolasuamancanzamalocapivo,
comprendevo il suo mal di vivere.
Resta però una città solare e varia
cheracchiudepermecosedifficili.
E’ anche difficile da vivere».
Perché passano 12 anni tra

“Scaramante” e “Come in cielo
cosi in guerra”?
«Non è questione di creatività.

Non ero sicuro di andare avanti:
sono mancati mio padre, mia ma-
dre, i nonni, c’è stato lo sterminio
improvviso della mia famiglia. Ho
dovuto aspettare e ricrearmi».
Quando è accaduto?
«QuandoFabioFaziohadedica-

to una serata amio padre. Sono ri-
partito da Genova con un bouzuki
eMauroPagani.Miha colpito l’af-
fetto delle persone ed è tornata la
vogliadi tentareun’altraesperien-
za».
Sul palco si diverte, si vede
«È bellissimo. Ho fatto un disco

dovemi raccontounpo’.Ho lemie
crisi e le difficoltà ma come tutti.
Mipotevaandarepeggio.A50anni
qualcuno si è accorto che non
prendoingiro,chesosuonareeso-
noarrivatidiscoeconcerti.Etanto
affetto».
F.BAS.

CristianoDeAndré

La radio del Secolo XIX.

facebook.com/radio19

diretta@radio19.it

800 980 964

335 1981919@ SMS

☎

Dalle 8 alle 9 con
i Soggetti Smarriti in Sveglia 19.
Da lunedì a venerdì.

TROVA
L’EDICOLA SMARRITA.
GIOCAEVINCI CONNOI.


