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Lucia Compagnino

Fra teatro, territorio, spettacoli per bambini e 
incontri tematici: in Valbisagno era previsto 
stasera l�esordio del Festival dell�Acquedotto 
del Teatro dell�Ortica, che si concluder‡ il 27 
settembre. Ma l�evento Ë stato rinviato, causa 
allerta gialla, a data da destinarsi. Comunque, 
dopo le tre serate da tutto esaurito di pre-festi-
val a Villa Bombrini a Cornigliano, Ë gi‡ sold 
out lo spettacolo itinerante al cimitero di Sta-
glieno,  con  Mauro  Pirovano  e  gli  allievi  
dell�Ortica. Si  intitola iViaggiatori  stranieri  
nell�altra citt‡w e racconta dei visitatori illu-
stri, da Mark Twain alla principessa Sissi e a Er-
nest Hemingway, e di quando Staglieno era 
una tappa obbligata del turismo colto. 

Il tema di questa dodicesima edizione del fe-
stival Ë i1920-1960, dagli anni dell�incertezza 
a quelli della grande illusionew, ´una parte di 
Novecento ricca di grandi cambiamenti, nel 
bene e nel maleª spiega Mirco Bonomi, diret-
tore artistico dell�Ortica con Pirovano.

Fra i titoli di argomento storico in program-
ma cisono i1969 piazza Fontanaw di e con Bo-
nomi e Antonio Carletti, in scena l�11 settem-
bre alle 21 in piazza Boero: ´» stata la prima 
grande strage, con vittime di cui non si parla 
mai singolarmente. Racconteremo le loro vite 
grazie alle testimonianza dei loro parentiª ag-
giunge, e lo spettacolo satirico e clownesco 
iGran consiglio (Mussolini)w di Tom Corradi-
ni Teatro, in scena il 12 alle 21 in piazzale Bli-

gny, a ingresso gratuito.
Di sport parlano iLa marciatricew di Sergio 

Fantoni, con Laura Carioni e Davide Scaccia-
noce, al Teatro dell�Ortica il 19 settembre alle 
21, che ripercorre l�esperienza di Giuliana Sal-
ce, medaglia d�oro ai campionati del mondo di 
atletica leggera del 1985, fra gloria, doping, 
abusi e anoressia e iIn capo al mondo. In viag-
gio con Walter Bonattiw, con Luca Radaelli e 
Maurizio Aliffi, il 26 settembre alle 21. Ma an-
che iDa seduto io sono lo sportw il nuovo titolo 
di e con Bonomi, in teatro il 4 settembre alle 
21. 

´L�Acquedotto si conferma un festival del 
territorio e della sua comunit‡ª aggiunge Piro-
vano che  sar‡  protagonista  con le  quattro  
istondaiatew (passeggiate con musica e rac-
conti) il 2, l�8, il 14 e il 27 settembre. Il festival 
propone anche , tre incontri in piazza Boero 
con famiglie speciali che si sono dedicate alla 
scienza, allo sport e al teatro e con un incontro 
con Luca Borzani, il 24 settembre, che raccon-
ter‡ l�ascesa del fascismo vista da Genova. 

Per i bambini gli appuntamenti sono in piaz-
za Boero il 16 settembre alle 17 con iIl viaggio 
di Gocciaw dell�associazione Babajaga, il 18 ai 
giardini di Serino con iLibri viaggiantiw a cura 
dell�Ortica e il 20 in teatro con iFurto all�ora di 
merendaw. 

Tutti gli eventi sono a prenotazione obbliga-
toria, scrivendo a: organizzazione@teatrorti-
ca.it. �
Info 010 8380120

sul grande schermo

Da źTenetŻ al biopic su Ligabue
Le proposte del cinema dŽestate 

Vacanze

Prosegue la  stagione  estiva 
dei cinema genovesi:

UCI CINEMAS 
Fiumara
Dogtooth  (drammatico),  

regia  di  Yorgos  Lanthimos.  
Orario:18.45,  19.30  
(V.M.18).

Gretel e Hansel (hotrror), 
regia di Oz Perkins. Orario: 
17 e 22.15 (V.M. 14).

Onward-Oltre la  magia,  
(animazione), regia di  Dan 
Scanlon.  Orario:  16.40,  

17.30, 18.15 e 21.30.
Tenet (fantascienza) regia 

Christopher Nolan, con Mi-
chael Caine, Elizabeth Debic-
ki,.  Orario:  16.50,  17.45,  
19.45, 20.15, 21.15 e 22. 

Volevo nascondermi (bio-
grafico), regia di Giorgio Di-
ritti, con Elio Germano. Ora-
rio: 20.30.

THE SPACE 
Porto antico
Bring the Soul: the movie 

(musicale), regia di Park Jun 

Soo. Orario: 18.20.
Gretel e Hansel (hotrror), 

regia di Oz Perkins. Orario: 
21.40 e 22.30.

Onward-Oltre la  magia,  
(animazione), regia di  Dan 
Scanlon. Orario: 17.30, 18, 
18.30, 19.

Tenet (fantascienza) regia 
di Christopher Nolan, con Mi-
chael Caine, Elizabeth Debic-
ki, John David Washington. 
Orario: 17.35, 18.05, 18.35, 
19.10, 19.30, 20, 20.30, 21, 

21.15, 21.30, 22. 
Una sirena a Parigi (com-

media) regia di Mathias Mal-
zieu. Orario: 21.

CORALLO
Via Innocenzo IV
Tenet (fantascienza) regia 

di  Christopher  Nolan.  Ora-
rio: 17.30, 20.30.

Non  conosci  Papicha  
(drammatico) regia di Mou-
nia Meddour Gens.  Orario:  
16 e 20.

Il grande passo (fcomme-
dia),  di  Antonio  Padovan,  
con Giuseppe Battiston. Ora-
rio: 18 e 22.

ODEON
Corso Buenos Aires 83
Tenet (fantascienza) regia 

di  Christopher  Nolan.  Ora-
rio: 15.30, 18.30, 21.30.

La vita nascosta- Hidden 
life (biografico), regia di Ter-

rence Malick. Orario: 20
SIVORI 
Salita Santa Caterina
Volevo nascondermi (bio-

grafico), regia di Giorgio Di-
ritti. Orario: 16, 19 e 21.30. 

Dogtooth  (drammatico),  
regia  di  Yorgos  Lanthimos.  
Orario: 16.45, 18.45 e 21.15 
(V.M. 18)

Marie Curie  (biografico)  
regia di Marie Noelle, con Ka-
rolina  Grouszka;  Orario:  
16.30, 18.30 e 21.

ALBATROS
Via Gio Batta Roggerone 8
Tenet (fantascienza) regia 

di  Christopher  Nolan.  Ora-
rio: 15, 17.30 e 21.15.

ARENE ALL�APERTO 
PALAZZO DUCALE
Piazza Matteotti
Jojo Rabbit (commedia), 

regia di  Taika Waititi.  Ora-

rio: 21.30.
PARCHI DI NERVI
La dea Fortuna (comme-

dia), regia di Frezan Ozpetek 
con Stefano Accorsi ed Edoar-
do Leo . Orario: 21.15.

AMICI DEL CINEMA
Via Rolando
Jojo  Rabbit  (drammati-

co), regia di regia di  Taika 
Waititi. Orario: 21 (in caso di 
pioggia proiezione in sala).

PRA�RENA
Fascia di rispetto
Frozen 2 (animazione), re-

gia di  Jennifer  Lee e  Chris  
Buck. Orario. Orario: 21.30

CABANNUN
Campomorone
1917  (guerra),  regia  di  

Sam Mendes. Orario: 21.15.
In caso di maltempo le proiezioni 
allȅaperto potrebbero essere 
annullate. �

Festival dellŽAcquedotto
Un tuffo nel Novecento
Rinviato per il maltempo lo spettacolo itinerante a Staglieno 

Diario

Si chiude alle 21 con lo spettacolo di 
teatrodanza iMbiraw, firmato da Re-
nato Sarti e Roberto Castello con la 
collaborazione di Andrea Cosenti-
no, il programma di domani del Suq 
Festival (anche oggi pubblichiamo 
gli appuntamenti con un giorno di 
anticipo perchÈ Ë obbligatoria la pre-
notazione 24 ore prima). Mbira Ë il 
nome di uno strumento musicale tra-
dizionale degli Shona, principale et-
nia dello Zimbabwe, oltre al titolo di 
una  composizione  musicale  del  
1981. Sono tante le storie evocate in 
questo concerto per due danzatrici, 
due musicisti e un regista che tenta 
di fare il punto sul complesso rappor-
to fra la nostra cultura e quella afri-
cana. Ne sono protagonisti Ilenia Ro-
mano e Giselda Ranieri (danza e vo-

ce), Marco Zanotti (percussioni, lim-
ba), Zam Moustapha DembÈlÈ (ko-
ra, tamani, voce, balafon). Le coreo-
grafie e la regia sono di Castello.  
Mbira si chiude con una festa e, dico-
no gli autori, nasce per tutti quei po-
sti in cui c�Ë voglia e bisogno di di-
strarsi e divertirsi senza smettere di 
pensare. Nel pomeriggio, alle 18, in-
contro con due pensatori originali 
come Telmo Pievani e Goffredo Fo-
fi. Il filosofo della scienza e il giorna-
lista scrittore immaginano il destino 
della Terra dopo la scomparsa dell�u-
manit‡. Alle 19.30 iDanze al Suqw, 
balli tradizionali nigeriani a cura del 
gruppo Giovani danzatori della Ni-
geria a Genova. �
Prenotazioni: 329 2054579
festival@suqgenova.it Il suq al via ieri sera  FORNETTI

domani al porto antico

Festa africana al Suq: 
danze al ritmo della mbira, 
lo strumento degli Shona

Alle 19.30 Pievani e Fofi parlano della Terra dopo l�uomo 
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1) Mauro Pirovano e gli allievi del teatro dellȅOrtica a Staglieno; 2) Tom Corradini in ȂGran consiglio 
(Mussolini) ȃ; 3) lo spettacolo per ragazzi ȂIl viaggio di Gocciaȃ, in scena il 17 settembre
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