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ACCADEMIA DEL CHIOSTRO
Via Luigi Devoto 13/10
info@accademiadelchiostro.it
www.accademiadelchiostro.it
Tel. 338.310.05.43
RIPOSO
LOUISIANA JAZZ CLUB 
Via San Sebastiano 36r
Tel. 335.614.9998
www.louisianajazz.it
RIPOSO
TEATRO VERDI
SESTRI PONENTE 
Piazza Alfredo Oriani
Tel. 010.6148366
www.teatroverdigenova.it
RIPOSO
TEATRO RINA
E GILBERTO GOVI
via P. Pastorino 23 r.
Tel. 010.7404.707

377.1753.705
www.teatrogovi.it
RIPOSO
ASSOCIAZIONE
CULTURALE
PASQUALE ANFOSSI
www.pasqualeanfossi.it
Tel. 010.5537.161
RIPOSO
TEATRO GARAGE
SALA DIANA 
Via Paggi 43 B
Tel. 010.511.447
377.089.7309
www.teatrogarage.it
info@teatrogarage.it 
Sabato, ore 21, Villa Imperiale: 
LA LEGGENDA DI FANTAGHI-
TÒ. Di e con Fabrizio Marchesa-
no e Fiorella Colombo. Con Giu-
seppe Pellegrini. Compagnia Li-

beritutti
Ingresso € 7
Biglietteria Ufficio Teatro Gara-
ge, via Repetto 18 r: lun-gio ore 
15-18, ven ore 10-13. Bigliette-
ria alla Villa dalle ore 19,30 
SALA SANTA ZITA
Via Santa Zita 2
ruheruhe@icloud.com
RIPOSO
TEATRO IL SIPARIO 
STRAPPATO MUVITA
Muvita Science Center,
via Marconi 165, Arenzano 
www.ilsipariostrappato.it
Tel. 339.6539121
RIPOSO
LUNARIA TEATRO
www.lunariateatro.it
Tel. 010.2477.045
373.7894.978

Sabato 29, Piazza San Mat-
teo, ore 15-16-17 con visita 
guidata:  LA  REGINA  DISA-
DORNA. Da Maurizio Maggiani. 
Con Andrea Benfante, Paolo Dra-
go, Vittorio Ristagno, Carola Sta-
gnaro
Ingresso € 12 - 10 con prenota-
zione obbligatoria
TEATRO DELL’ORTICA

AUDITORIUM ALLENDE 

Via S. Allende 48
Tel. 010.8380.120
www.teatrortica.it 
Domenica, ore 21.30, Abbazia 
di San Siro di Struppa: MARA-
TONA DI NEW YORK. Con Davi-
de Paganini e Massimo Caretta. 
Regia di Antonio Tancredi
Ingresso a offerta libera

Da prenotare
Visita alle navi
della Marina militare

Scade alle 18 il termine per 
prenotare le visite a goletta 
Palinuro, nave classe Datti-
lo, fregata Bergamini e sot-
tomarino classe Todaro in 
programma dal 23 al 30 giu-
gno nell’ambito della “Ge-
noa Shipping Week” dell’As-
sociazione agenti e mediato-
ri marittimi. La prenotazio-
ne va fatta da www.comu-
ne.genova.it, da dove si ac-
cede al link di prenotazione 
Eventbrite.  Sono  previsti  
giorni e orari di visita diver-
si per ciascuna delle quattro 
unità navali; nei giorni di or-
meggio alla Stazione Marit-
tima, il punto di accoglien-

za sarà Ponte dei Mille, nei 
giorni di ormeggio dai Ma-
gazzini del Cotone, il punto 
di accoglienza sarà diretta-
mente sotto la nave. È neces-
sario  recarsi  almeno  un  
quarto d’ora prima dell’ora-
rio visita portando un docu-
mento di riconoscimento. 
www.comune.genova.it

Porto antico
Fabio Alisei e dj Ross
alla Libreria Coop

Alle  18,30,  alla  Libreria  
Coop al Porto antico, Rosa-
rio  Pellecchia,  ovvero  dj  
Ross di Radio presenta il li-
bro “Solo per vederti felice” 
(Mondadori, 2019). Inter-
viene Fabio Alisei (“Lo Zoo 
di 105”).
Calata Cattaneo 1

Albergo dei Poveri
Laboratorio 
per bambini 

Si  intitola  “Maschere  illu-
stri”  l’attività  per  bambini  
dai  5  agli  11  anni  n  pro-
grammma alle 10 all’Alber-
go dei Poveri in corso Doga-
li.
Info: 3483578739-3483578720

Il Suq
“Isole piccoline”
e il ritmo del Forrò

Prosegue al Porto antico il 
Suq  Festival.  Ecco  il  pro-
gramma di oggi: alle 16 “Iso-
le piccoline. Letture in fami-
glia”, per famiglie e bambi-
ni fino a 6 anni con l’inter-
vento del pediatra Giusep-

pe Ghinelli; alle 17 per “Dan-
ze al Suq” si balla il Forrò 
del nord-est brasiliano; alle 
18 “Lay the table”, perfor-
mance  del  Food  Sha-
kers-Food Remakers Creati-
ve Food Cycles Workshop. 
Alle 21 Marino Amodio e  
Vincenzo del Vecchio pre-
sentano “Terraneo, storia di 
un’isola” finalista al Premio 
Andersen  2019.  Letture  e  
musiche  di  Alberto  Lasso,  
Giulia Zerbino e Ilaria Laruc-
cia, clarinetto; alle 22 “Viva 
Brecht”, performance fina-
le  del  laboratorio  teatrale  
del Suq, ispirata all’opera di 
Bertolt Brecht. Nella Chiesa 
San Pietro in Banchi alle 19

“Arlecchin dell’onda”di e 
con Enrico Bonavera e con 
Barbara Usai. 
www.suqgenova.it

rato nel 2012, scrivendo in-
sieme il brano “I fiori infran-
ti”, contenuto nel disco “La 
conseguenza  naturale  
dell’errore”, ottavo album 
in studio della Rei. 

«Certo, non saremo noi a 
cambiare il destino della let-
teratura o di  quello della  
scrittura  di  canzoni»  dice  
Benvegnù «abbiamo cerca-
to il massimo della nostra 
profondità e leggerezza, co-
sì  come  indicava  Calvino  
nelle “Lezioni americane”. 

Le parole sono importanti, 
chi parla male, pensa anche 
male».

In apertura di serata ci sa-
rà Ginevra Nervi, cantautri-
ce genovese di 25 anni. Af-
fonda le sue radici nel punk 
e nella new wave per poi ini-
ziare un percorso di ricerca 
nel  mondo  della  musica  
elettronica e sperimentale. 
Nel 2012 ha pubblicato il  
suo primo album co-prodot-
to da Pivio e Aldo De Scalzi. 
Ingresso 10€ più prevendita

da domani

A Sarzano c’è il “Braghetta” 
musica e brindisi
con le birre artigianali

Il Braghetta Beer Festival si tiene in piazza Sarzano

La Casa della Musica al Porto antico ospita alle 18,30 , la conferen-
za-dibattito sul mondo della musica elettronica con il composito-
re e produttore Deca (nella foto), nome d’arte di Federico De Caro-
li. Insieme a l musicista sperimentatore Stefano Bertoli condur-
ranno il pubblico attraverso la storia degli strumenti elettronici. 

Deca racconta la musica elettronica

Edoardo Meoli 

C’è  un  “settebello”  rinfre-
scante, moderatamente al-
colico e con la schiuma: è 
quello  formato  dalle  sette  
birre artigianali che saran-
no  protagoniste  del  “Bra-
ghetta Beer Festival”, even-
to che si svolgerà in piazza 
Sarzano da domani a dome-
nica con replica poi nel fine 
settimana successivo. 

La scozzese BrewDog, la 
Birra Pasturana di Alessan-
dria, la Kamun di Genova, la 
Stradaregina  di  Vigevano,  
la Birra Plurale di Montog-
gio, la Birra Scarampola di 
Millesimo e la Birra Rurale 
di Desio, sono i sette marchi 
che proporranno le loro tipo-
logie di birra. Ogni marchio 
presenterà una lista di birre 
che saprà soddisfare il pala-
to di tutti. 

Non ci saranno solo le bir-
re a rendere piacevole la se-
rata: ci sarà di che sfamarsi 
cin postazioi di street food e 
ci sarà spazio per la musica 
con il folk genovese dei Tril-
li. Previst anche tornei di cal-

cetto e ping-pong, per diver-
tirsi in “braghette”, appun-
to: «I pantaloni corti sono 
consigliati, ma non obbliga-
tori, anche se poi è diverten-
te vedere che tutti i parteci-
panti  di  solito  seguono  il  
consiglio»  spiega  Matteo  
Zedda,  presidente  del  Civ  
Sarzano che organizza l’e-
vento «si fa festa, natural-
mente, e l’ingresso a concer-
ti e discoteca è sempre gra-
tuito. Per quanto riguarda 
le birre, come tradizione si 
scelgono solo prodotti arti-
gianali. Sono birre da ama-
tori, preparate e spillate di-
rettamente dai  mastri  bir-
rai. La qualità è indiscusse, e 
anche i prezzi è interessan-
ti, tenendo conto del livello 
delle marche: 4€ per un boc-
cale medio. A tavola invece 
si mangia con piatti tra i 5 e i 
7€».

Ogni serata si apre alle 18 
e si chiude circa a mezzanot-
te e, per la prima volta si è 
scelto di dividere la rasse-
gna su due weekend, visto il 
successo del passato. Gran-
de  novità  dell’edizione  

2019, sono i tornei di calcet-
to e di ping-pong, con iscri-
zione direttamente sul po-
sto. 

Per quanto riguarda gli ap-
puntamenti con la musica, 
domani alle 21 si apre il dj 
set,  mentre  venerdì,  alla  
stessa ora, è in programma 
l’atteso show dei Trilli con 
Vladi come cantante, Davi-
de e Alessandro De Muro al-
le chitarre e voci, Fabio Ba-
vastro al basso, Fabrizio Sal-

vini  alla  batteria,  Alberto  
Marafioti alle tastiere e Vale-
ria Saturino al violino. 

Immancabile come sem-
pre uno sguardo al passato e 
uno al futuro con un occhio 
di riguardo ai fondatori, Pip-
po e Pucci. Guest star della 
serata sarà Franca Lai, la re-
gina del folk genovese. Saba-
to dj show “Rama en Rama” 
e poi ancora dj set domenica 
sera. 
www.facebook.com/CivSarzano/ 
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