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TEATRO AUDITORIUM
Palazzo Rosso, via Garibaldi 18
Tel. 331.6149.450
www.teatrostradanuova.it
info@teatrostradanuova.it
RIPOSO 
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 
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

Carola Morozzo della Roc-
ca, Stefano Faggioni e alle 
18,30  presentazione  del  
nuovo allestimento della Sa-
la Donatori dedicato a Fran-
co Spinola.
Ingresso libero

Porto antico
Cucina e musica
tra le proposte del Suq

Il  Suq celebra la Giornata 
mondiale del rifugiato nel 
nome di Don Andrea Gallo, 
il prete di strada che ha fon-
dato la Comunità di San Be-
nedetto al Porto. Alle 10,30 
in piazza delle Feste spetta-
colo per bambini “Fifa nera, 
fifa blu”, in replica domani 
alle 21. Con Alberto Lasso e 
Giulia  Zerbino,  accompa-
gnati da Ilaria Laruccia al 

clarinetto. Alle 16 laborato-
rio per bambini “Alla scoper-
ta dei piccoli amici dell’or-
to”. Alle 17 festa africana al 
ritmo delle  percussioni  di  
Ibrahim Sampou  e  i  Tam  
Tam Magique. Alle 18 “Mo-
saico della città plurale”, in-
contro intorno all’omonimo 
libro  edito  da  Il  Canneto  
con l’autrice Eleana Marul-
lo in dialogo con Luca Borza-
ni, Agostino Petrillo e An-
drea Torre; alle 19 “Buone 
pratiche di accoglienza e in-
tegrazione”; alle 20, in piaz-
za delle Festem sShowcoo-
king con chef Kumalè dedi-
cato alla cucina siro-arme-
na con Leyli, giovane cuoca 
del progetto #NatiPerSoffri-
gere; sull’Isola delle Chiatte 
va in scena “Kassandra. O 
del  mondo alla  fine  della  

rappresentazione”,  di  Ke-
vin Rittberger. Alle 22 cena 
con gli attori. (prenotazio-
ne  obbligatoria  al  329  
2054579–cena e spettacolo 
25€).  Alle  21,30  conferi-
mento del “Premio Agorà”, 
a Gilberto Salmoni, soprav-
vissuto ai lager nazisti e a 
Honorine Mujyambere, so-
pravvissuta al genocidio Tu-
tsi  in  Ruanda.  Alle  22,30  
concerto del rapper nigeria-
no Preci P.
www.suqgenova.it

Bagni Catainin
Le Note di Genova
in concerto a Sturla

Le Note di Genova, il grup-
po composto da Stephanie 
Niceforo, Vladi dei Trilli e 
Fabio Milanese, si esibisce 

stasera ai Bagni Catainin-Ri-
storante Amarè a Sturla per 
l’inaugurazione della stagio-
ne estiva. A partire dalle ore 
20, menù alla carta. 
Prenotazioni: 392 0373142 

Arte
Accademia ligustica
mostre di fine anno

In chiusura dell’anno acca-
demico dell’Accademia ligu-
stica di belle arti, alle 18 nel-
la Sala Dogana di Palazzo 
Ducale si  inaugura la mo-
stra  “Frammenti  del  con-
temporaneo”,  esposizione  
della Scuola di Pittura, men-
tre nel Palazzo dell’Accade-
mia alle 17, si inaugura l’e-
sposizione finale della scuo-
la libera del nudo. 
Ingresso libero

Julion maestra e il senatore 
Pastorino, così come il prete 
padre Sergio,  allora  nell’u-
guaglianza almeno a teatro 
ci si può proprio credere. Ci 
sarà sul palco, Demian Troia-
no Hackman musicista pre-
parato che suonerà lo stru-
mento “ngoni”, e pure l’asses-
sora Beatrice Tassara. Suone-
ranno musiche di Modugno, 
Rino Gaetano, Simon&Gar-

funkel, precisa il regista, i Li-
corice dream famiglia di vir-
tuosi che della taverna di ca-
sa ha fatto uno studio musica-
le. “Terra Amara” è un com-
pendio di poesie nuove, bat-
tute e aneddoti veri, che Mal-
cotti ha radunato attingendo 
sia da dialoghi contempora-
nei che dagli archivi storici. 
Nulla è stato inventato, assi-
cura. Rivivranno, dalla varie-
gata piece, le brutalità alle 
donne inferte dagli scafisti o 
le avventure vissute dai fra-
telli Sessarego, Dario e Ma-
rio, emigrati in Argentina nel 
1898, garagisti appassiona-
ti: Dario sarà il primo aviato-
re a morire a Córdoba. Negli 
anni Quaranta,  poi,  Mario, 
pilota di auto da corsa, si gua-
dagnerà  la  fama  correndo  
contro un giovane Fangio, il 
futuro campione di formula 
uno, e due strade a Córdoba 
saranno  a  lui  intitolate.  E  
poi, di realtà in realtà, parla-
no nel testo Joe Di Maggio e 
Garibaldi, Sacco e Vanzetti, 
gli italiani in fila a Ellis Island 
e i profughi approdati a Lam-
pedusa. 

L’ingresso è ad offerta. Diri-
gono il coro Patrizia Criscio-
ne e Paola Pagano, danza Sil-
via Della Scala di Daddoblù, 
regia di Giorgio De Virgiliis. 
A cura del Comune di Boglia-
scio e del Gruppo Città di Ge-
nova. In caso di maltempo, 
lo spettacolo si terrà nella sa-
la di largo Skrjabin. —  BY NC ND AL-

CUNI DIRITTI RISERVATI

da domani a lunedì

Quattro notti a Boccadasse
tra cabaret, folk, musical
e sigle dei cartoni animati

Gli Anima Cartoon Band propongono le sigle tv più famose

Tutti i giovedì Castello D’Albertis Museo delle Culture del Mondo, 
in corso Dogali, è aperto dalle 13 alle 22 mentre dalle 10 alle 22, 
saranno aperti il parco e la caffetteria. Aperitivo al bistrot dalle 
18 e visite guidate per famiglie alle 19, e alle 20.30, visita “I se-
greti del castello”. Prenotazione visite e info: 010 2723820.

Aperture serali al Castello d’Albertis

Edoardo Meoli

Concerto  sul  bagnasciuga,  
voglia di musica e mare, e la 
bellezza unica di Boccadas-
se. Sono gli ingredienti che 
renderanno unica “Bocca de 
Má”, la rassegna di spettacoli 
in programma da domani a 
lunedì nel borgo marinaro.

«I concerti si terranno pro-
prio in piazza Nettuno, con il 
palco  montano  all’altezza  
della fontanella» spiega Ales-
sio  Pastine,  presidente  del  
Civ Boccadasse, organizzato-
re dell’evento «sarà un’occa-
sione per godersi la musica se-
duti in spiaggia, con le case 
del borgo a fare da anfitea-
tro». L’obiettivo è quello di fe-
steggiare la rinascita del bor-
go, colpito duramente dalla 
mareggiata del 29 ottobre, e 
anche  di  raccogliere  fondi:  
«L’ingresso è sempre gratui-
to, ma ci sarà una raccolta a 
favore dell’associazione Gigi 
Ghirotti» spiega Pastine. 

Gli appuntamenti, tutti se-
rali con inizio alle 21, inizia-
no domani con “T&M Live”, 
un tributo musicale ad An-

drew  Lloyd  Webber,  il  più  
grande autore di musical. Da 
anni su palcoscenici e piazze 
nazionali,  la  compagnia  
T&M Live ha un repeortorio 
molto vasto che va da “Jesus 
Christ Superstar” a  “Evita”,  
da “Cats”, a “The Phantom of 
the Opera”.  Per  l'occasione 
proporrà  “Il  Sogno  di  An-
drew”, un omaggio al genio 
del grande compositore. 

Sabato il paslco sarà tutto 
per la Anima Cartoon Band. 
Il  gruppo  è  composto  da  
Adriano Damonte alla voce e 
basso, Patrizia di Nuovo alla 
voce, Marco Ceravolo chitar-
ra e cori, Daniele Mazzeo bat-
teria e Sara Fazzari alle tastie-
re è di quelli in grado di far 
cantare e ballare anche il pub-
blico meno reattivo: e questo 
perché  il  suo  repertorio  è  
composto dalle sigle dei più 
celebri cartoni animati, film 
e telefilm, da Mazinga Zeta a 
Baywatch,  da  Sandokan  a  
Heidi, da Pretty Woman a Fu-
ria, da Batman a Lupin III.

Domenica  l’Officina  
dell’Arte presenta “Tap Dan-
ce”, spettacolo con le campio-

nesse Giulia Gragnani e Ro-
mina Uguzzoni; ritmo e movi-
mento  sono  gli  ingredienti  
fondamentali della tap dan-
ce, un'arte che ha radici anti-
che ma che è in continua evo-
luzione. 

A seguire un comico di raz-
za: Enzo Paci con il suo caba-
ret e  il  suo divertentissimo 
personaggio genovese, Passa-
dore; poi ci sarà spazio per 
“Tango sul mare”, con quat-
tro coppie di “tangueros” che 

si esibiranno sulla piazza del 
borgo. 

La serata più lunga si chiu-
derà con i Trilli, il gruppo di 
folk dialetta guidato da Vladi-
miro Zullo, e le sue canzoni 
in genovese. Lunedì, festa di 
San Giovanni,  tributo a De 
André con i London Valour: 
un  viaggio  emozionante  di  
quasi tre ore nel repertorio di 
Faber.
Contatti: profilo Facebook del Civ 
Boccadasse
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