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15-19
STRADANUOVA 
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 
RIPOSO 
Biglietteria: dalle ore 16
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
Domani, ore 21: IL RE MUORE. 
Di Eugene Ionesco. Regia Marco 
Balma. Compagnia Gli Evasi
Ingresso € 6
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 
Oggi,  ore  18  presso  Oratorio  
San Giovanni battista di Molas-
sana Alta: ANDIAMOCI PIANO.  
Di e con Marco Pernici. Teatro per 
bambini. Ingresso a offerta libera

Porto antico
Paolo Borrometi
racconta la mafia 

Alle 18 alla libreria Coop al Por-
to antico, palazzine Millo, pre-
sentazione del giallo di Paolo 
Borrometi “Un morto ogni tan-
to. La mia battaglia contro la 
mafia  invisibile”  (Solferino,  
2018).
Ingresso libero

Concerto 
Mozart
diretto da Lorenzo Bardi

Concerto per coro e orchestra 
alla basilica N.S. Assunta di Se-
stri Ponente, largo Coppi, 3, al-
le  21  (  replica  domenica  ad  
Ovada alle 21). Il programma 
mozartiano vedrà i solisti Yuka-

ri Kobayashi, Daniele Buttafa-
va, Jacqueline Trebitsch e Gio-
vanni Giusto. Dirige il maestro 
Lorenzo Bardi.
Ingresso libero

Classica
Ensemble
Mannheimer Schule

La Gog in collaborazione con 
Fondazione Spinola alla  par-
rocchi di via San Luca, organiz-
za un ciclo di concerti dal titolo 
“Follia e Invenzione” tra il ‘600 
e il ‘700: alle 17,30 ’Ensemble 
Mannheimer Schule( Carmen 
Leoni fortepiano, Federica In-
zoli oboe, Danilo Zauli clarinet-
to, Dileno Baldin corno natura-
le, Giorgio Mandolesi fagotto) 
presenta musiche di Mozart e 
Beethoven. 
Ingresso libero

Festival multietnico
Il Suq dei record
torna al Porto antico

Apre oggi alle 16 per arrivare a 
mezzanotte, il Suq festival con 
artigianato, botteghe, grande 
musica fino al 24 giugno al Por-
to Antico. (E il 27 giugno a Ven-
timiglia, Museo Preistorico Bal-
zi Rossi). Orario: giorni feriali 
dalle 16 alle 24; domeniche e 
lunedì 24 dalle 12 alle 24. In-
gresso gratuito a tutte le inizia-
tive, esclusi gli spettacoli tea-
trali. Oggi: dopo i saluti di Luca 
Nannini presidente del Porto 
Antico e di Carla Peirolero di-
rettrice del Festival, anteprima 
del  concerto  di  Jo  Choneca.  
Eco omaggio ai primi 100 visi-
tatori. Alle 17, progetti e idee 
dell’istituto Bergese.  Alle  18,  

freestyle dalla periferia geno-
vese. Alle 19, “L’isola degli in-
quieti con Goffredo Fofi”. I libri 
necessari e i film da salvare. Al-
le 21, progetti e raccolta fond-
di Sant’Egidio, ne parlano An-
drea Chiappori e Jo Choneca . 
Alle 21.30, “Saudade” concer-
to di e con Jo Choneca voce e 
chitarra e con Olmo Manzano 
percussioni,  Simone  Tassara  
basso, Luca Barattini batteria . 
Si tratta del primo disco auto-
biografico dell’artista del Mo-
zambico, inno ad abbattere le 
barriere  linguistiche  ed  inte-
grarsi. Nel tendone, “ Tiriciclo” 
presenta alle famiglie la Web 
App per condividere, incontrar-
si, riciclare per bimbi a basso 
impatto.  Segue  “Mercanti  di  
parole”: dal fiVeclub la creazio-
ne scritta dalla parola offerta.
Ingresso libero

creativa.  «Nessuno  mi  ha  
mai  costretto  a  fare  nulla,  
ma è innegabile che questo 
disco sia davvero quello che 
volevo, lontano da ragiona-
menti su classifiche o indagi-
ni  di  mercato»  sottolinea  
Ayane  «era  giusto  che  nel  
2012 facessi “Ricreazione” e 
nel 2015 “Naif”: questo al-
bum è stato forse più fatico-
so perché mosso da un’one-
stà senza compromessi, che 
per fortuna il pubblico ha ri-
conosciuto durante tutto il 

tour». Basta ascoltare gioiel-
li come “Quanto dura un’o-
ra”  per  rendersene  conto.  
Ora di nuovo in tour, dal 26 
giugno da Crema, e poi X Fac-
tor. «Voglio ritagliarmi an-
che del tempo per studiare» 
conclude  «X  Factor  arriva  
nel momento più giusto, por-
terò con me tutta quella vo-
glia di conoscere che mi sta 
muovendo da tempo». 
Ingresso libero.

Info: www.giardiniluzza-
ti.it. 

le gite

Dal Beigua a Portofino,
le escursioni estive 
nell’entroterra da scoprire

Sul Beigua, si svolgerà domenica la Wikigita, da prenotare 

Tonalità ricercate, fritture del giorno, suoni groove e house music 
per la rivalutazione di Pré: dalle 18 per “Fish & Djs”, viaggio in mu-
sica gratuito tra i banchi del Mercato dei pescatori della Darsena 
(Calata Vignoso), ci saranno Alessio Glisenti e Mangoweeda. A cu-
ra di Electropark, Forevergreen.fm, Coldiretti Pesca, Comune. 

Darsena, torna il mix pesce e musica

Edoardo Meoli

La Wikigita nel Beigua, il ci-
clotreno tour sul trenino di 
Casella o la camminata yoga 
nell’Aveto.  E’  la  settimana  
delle  escursioni  originali  e  
da prenotare. 

Domenica prossima il Par-
co Beigua in collaborazione 
con Wikipedia propone un'e-
scursione  fotografica  con  
Marco  Bertolini,  guida  del  
parco: «Costruiremo un rac-
conto collettivo delle eccel-
lenze naturalistiche e geolo-
giche del Geoparco per arric-
chire con gli scatti della gior-
nata il repertorio fotografico 
della pagina Wikipedia del 
Parco del Beigua – spiegano 
dal Parco - le foto inoltre po-
tranno partecipare a Wiki Lo-
ves Earth 2019, il concorso 
internazionale dedicato alle 
aree protette che scadrà il 30 
giugno. Bertolini ci condurrà 
lungo l'anello dei rifugi del 
Parco: da Pratorotondo rag-
giungeremo  Casa  Miniera,  
Cima del Pozzo, il rifugio Ar-
gentea fino al riparo Leveas-
so-Padre Rino».

L'escursione  è  adatta  a  
camminatori abituali, è me-
diamente impegnativa e du-
rerà  l'intera  giornata  con  
pranzo  al  sacco:  iniziativa  
gratuita  con  prenotazione  
obbligatoria entro sabato al-
le ore 12 (tel. 3939896251). 
È anche partito il “Ciclotreno 
Tour”, che offre la possibilità 
di salire a bordo del trenino 
di Casella con mountain bike 
o bici elettrche e-bikes, scen-
dere alla stazione di Pino e 
da qui proseguire lungo i sen-
tieri di crinale accompagnati 
da una guida: un percorso fa-
cile e suggestivo, con parten-
ze dalla stazione di Manin al-
le 9.25 (ritrovo alle 9, obbli-
go di prenotazione al nume-
ro 3393648400). 

Al via anche Naturyoga in 
Val  d'Aveto,  itinerari  nelle  
valli del Parco dell'Aveto alla 
scoperta di bellezze naturali-
stiche, artistiche, storico cul-
turali, gastronomiche. Il pri-
mo appuntamento è per do-
menica, con replica tutte le 
domeniche fino a settembre: 
un viaggio alla scoperta  di  
bellezze naturalistiche, arti-

stiche, storico culturali, ga-
stronomiche con pause zen e 
yoga. La meta è il Monte Aio-
na (prenotazioni entro il ve-
nerdì  precedente  al  
3497372120 o
3346117354,  email  in-
fo@unamontagnadiacco-
glienza.it). Più tradizionale 
l’appuntamento di domeni-
ca prossima “Tutti  insieme 
sul Sentiero dei Tubi” nel par-
co di Portofino.

Il tracciato alterna tratti as-

solati in mezzo alla macchia 
mediterranea (lisca, corbez-
zolo, brugo, ginestra spino-
sa, mirto, corbezzolo, leccio, 
cisto) a rari tratti più ombro-
si nei boschetti di leccio, al 
buio delle gallerie dove a vol-
te  è  possibile  intravedere  
qualche innocuo pipistrello, 
ai panorami aperti sulle roc-
ce a picco sul mare fino all’o-
rizzonte. 

Info: 3480182556 oppure 
3480182557.
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