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Due palchi e un fitto program-
ma di musica, teatro e caba-
ret dal 30 giugno al 6 settem-
bre. Un cartellone che profu-
ma d�estate, ma anche di resi-
stenza culturale e di diverti-
mento. Un modo per non pie-
garsi davanti alla crisi che il 
settore sta subendo a causa 
dell�emergenza pandemica. 

Il Porto Antico presenta un 
mare di eventi fra musica, co-
micit‡ e teatro, tutti realizzati 
in sicurezza seguendo le nuo-
ve  linee  guida:  la  rassegna  
iEstate Spettacolow prevede, 
fra i tanti appuntamenti, Ge-
ne Gnocchi, Enzo Paci, Anto-
nio Ornano, i Pirati dei Carug-
gi, il Gezmataz Festival dedi-
cato al jazz, Bobby Soul ac-
compagnato  da  Roy  Paci,  
un�intera  rassegna  dedicata  
alla musica prog, un concerto 
con protagonista il coro del 
Carlo  Felice  e  una  serie  di  
spettacoli  sull�Isola  delle  
Chiatte, un posto magico sul 
mare.  Immancabile,  ovvia-
mente, anche il Suq. 

´Sono particolarmente fie-
ro di questo programma, rea-

lizzato nel segno della conti-
nuit‡ª spiega Mauro Ferran-
do, presidente della societ‡ 
Porto Antico di Genova ´per 
noi Ë fondamentale conferma-
re che il nostro Ë uno spazio 
sempre aperto e sempre vivo, 
a disposizione di tutti, anche 
in un momento straordinaria-
mente difficile  come quello 
che stiamo vivendoª. Il pro-
gramma all�Arena del Mare Ë 
stato  cancellato.  ´Abbiamo  
dovuto modificare i nostri pia-
ni, rinunciare ad artisti gi‡ an-

nunciati, riorganizzare spazi 
e  contenuti  o  dice  Luisella  
Tealdi, responsabile dell�Uffi-
cio Eventi di Porto Antico o 
ma con fiducia e ottimismo 
siamo riusciti anche in questo 
momento cosÏ  complicato a 
realizzare un programma in li-
nea con la nostra tradizioneª. 

Gli  spettacoli  iniziano  da  
Piazza  delle  Feste:  martedÏ  
30 giugno il sipario di alza sul 
concerto del Coro dell�Univer-

sit‡  degli  Studi  di  Genova  
che, insieme ad alcuni ospiti 
speciali, porter‡ in scena iOu-
tside The Wallw, un tributo ai 
Pink Floyd. Il mese di luglio si 
aprir‡ con la rassegna iRide-
re d�Agostoyma anche pri-
maw. Quest�anno saranno sei 
gli appuntamenti con la comi-
cit‡  targata  Teatro  Garage,  
ma con una importante novi-
t‡ che permetter‡ a molti pi˘ 
spettatori di ridere: Ë previsto 
un doppio spettacolo, il pri-
mo alle 20.30, il secondo alle 
22. Al via con Enzo Paci il pri-
mo luglio, poi Antonio Orna-
no il 10 luglio, Andrea Di Mar-
co  il  15  luglio  e  i  Soggetti  
Smarriti il 3 agosto. Singola 
replica invece per lo spettaco-
lo comico dal sapore rock di 
Gene Gnocchi, il 14 luglio, e 
per la sfida all�ultima battuta 
comica Zelig vs Colorado del 
16 luglio. Non mancher‡ na-
turalmente  l�appuntamento  
con la musica jazz del Gezma-
taz Festival: quest�anno sono 
in programma cinque serate 
eleganti con artisti singoli o 
ensemble  pi˘  articolate.  Si  
parte con Motus Laevus il 22 
luglio, il quartetto composto 
da Tina Omerzo,  Edmondo 
Romano, Luca Falomi, Marco 
Fadda, a seguire il Tommaso 

Perazzo Trio il 23 luglio, oltre 
al sound di Ralph Towner il 
24 luglio. E ancora: la forma-
zione Unknow di Gianluca Pe-
trella, Marco Tindiglia, Furio 
Di Castri, Michele Rabbia il  
25 luglio e infine la classe di 
Rita Marcotulli il 26 luglio. 

Dal jazz alla musica d�auto-
re, i concerti continuano con 
delle coppie speciali: Giua & 
Bergallo, show previsto il 27 
luglio, Bobby Soul e Roy Paci, 
Paola Atzeni con Beppe Detto-
ri. Spazio di nuovo alla comi-
cit‡ con Claudio Lauretta il  
29  luglio,  Fabrizio  iPippo  
Lambertiw  il  30  luglio  e  un 
doppio  appuntamento  con  
gli amati Pirati dei Caruggi, il 
4 e il 5 agosto. Un fiore all�oc-
chiello Ë il Porto Antico Prog 
Fest che quest�anno si presen-
ta con il concerto del Balletto 
di Bronzo e Il Segno del Co-
mando, sul palco l�11 luglio. 

Poi le atmosfere si faranno 
pi  ̆soft con lo stile e la voce di 
Naim,  protagonista  dello  
spettacolo  iA  Crooner�s  
Nightw, 12 luglio. Eleganza sa-
r‡ la parola d�ordine anche 
per le tre serate sinfoniche: ri-
torna il Coro del Teatro Carlo 
Felice con il concerto iViag-
gio in Europaw, il 3 luglio, inol-
tre ci sar‡ un evento curato 

1. Il grande chitarrista statunitense Ralph Towner
2. Gene Gnocchi, comicit‡ e musica; 3. La pianista 
Rita Marcotulli; 4. Il cantautore Federico Sirianni; 
5. La cantante Paola Atzeni (foto Giulia De Marinis)

A Genova il ritorno sul palco e in platea  

Anticipazione del programma di eventi nellȅarea dedicata al tempo libero: unȅestate in sicurezza con la magia dello spettacolo dal vivo

Jazz, pop, risate, letture e classica
Al Porto Antico non mancher‡ nulla

Il rinvio di due mesi della 93ma edizione degli Oscar ha 
gi‡ spinto i Bafta Film Awards, i premi britannici, a segui-
re l'esempio, ma nonci sar‡ un effetto Ȃdominoȃ sulla pro-
grammazione dei festival cinematografici. Quello di Can-
nes, diretto da Thierry FrÈmaux, manterr‡ la sua edizione 

nella primavera del 2021 e inizier‡ a met‡ maggio, solo 
poche settimane dopo gli Oscar del 25 aprile. Sono diver-
si i film di grande qualit‡ che avrebbero dovuto sfilare a 
Cannes quest'anno e che sono stati appositamente rin-
viati. Il Festival di Berlino, diretto da Mariette Rissenbeek 
e Carlo Chatrian (nella foto) potrebbe beneficiare della 
mossa degli Oscar: si svolger‡ dal 20 febbraio al 1 marzo. 

Dal 28 agosto al 6 settembre, in Piazza delle Feste, torna il Suq: 
dieci giorni di festival, otto spettacoli, sette compagnie, due pri-
me nazionali e una nuova produzione per bambini. Non man-
cheranno performance di danza, concerti, incontri, laboratori 
per i pi  ̆piccoli, showcooking e buone pratiche per lȅambiente.
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Dopo gli Oscar, slittano anche i Bafta

incontri, show e dibattiti in piazza delle feste

Dal 28 agosto il ritorno del Suq
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Il presidente Ferrando:
´Il nostro Ë uno spazio
sempre aperto e vivo,
a disposizione di tuttiª
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