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Augusto Boschi

Si chiude con il botto la stagione 
estiva nel parco comunale di Savi-
gnone. Domenica alle 21.15 a sali-
re sul palco sar‡ Beppe Gambetta, 
chitarrista che da tanti anni si divi-
de tra Stati Uniti e Italia, in un pen-
dolarismo musicale e culturale che 
contamina i generi e li arricchisce. 
Quest�anno l�emergenza Covid lo 
ha costretto a ridimensionare gli 
impegni: ´Diciamo che Ë un perio-
do  di  ristrutturazioni,  gli  artisti  
prendono il buono da qualsiasi si-
tuazione - dice Gambetta -. Avrei 
dovuto prendere la macchina e gui-
dare da Chicago al Colorado per an-
dare a un festival e invece adesso 
guiderÚ da Ovada a Savignone. E 
va bene cosÏ: del resto nÈ a Chicago 
nÈ in Colorado hanno il castello dei 
Fieschi, la cultura del vino, un terri-
torio cosÏ ricco di storia e di cultura. 
Ecco, alla fine bisogna saper coglie-
re il bello dalle situazioni e la pan-
demia mi ha dato l�opportunit‡ di 
immergermi nella mia culturaª.

Fulcro del concerto sar‡ il suo ul-
timo album, iWhere the wind blo-
ws-Dove tia o ventow: ´SÏ, ma non 
solo. SuonerÚ canzoni legate all�Ap-

pennino ligure, alla nostra terra, 
suonerÚ la musica delle campane. 
In Liguria vive Luca della Casa, l�ul-
timo campanaro concertista, con il 
quale ho anche suonato in una jam 
session che si trova su You Tubeª. 
Un concerto dedicato alla Liguria 
ma anche l�opportunit‡ di guardar-
si indietro e di riflettere: ´» un dia-
rio di viaggio. Il cardine del mio ulti-
mo album Ë l�incontro con i igrandi 
vecchiw,  che sono un patrimonio 
importante, e penso a Renzo Piano 
e alle sue parole all�inaugurazione 

del nuovo ponte. Ed Ë anche la pri-
ma volta che racconto pezzi della 
mia vita, di me stesso, del musici-
sta che 40 anni fa si Ë lanciato in 
un�avventura on the road che rac-
conto senza mentire, senza nascon-
dere le delusioni, le difficolt‡, e con 
un forte sentimento di ritorno per 
questa citt‡, ma senza campanili-
smoy il genovese ama Genova in 
maniera profonda, non ha bisogno 
di esternarloª. In caso di pioggia il 
concerto verr‡ riprogrammato nei 
giorni seguenti. �

GiovedÏ
ȂUlisseȃ in scena
ai Giardini Dossetti

Campomorone.  Alle  
21 ai Giardini Dossetti 
va  in  scena  iUlissew,  
spettacolo  con  Igor  
Chierici, anche alla re-
gia,  e  Luca  Cicolella  
tratto  dall�opera  di  
Omero. Biglietto 10Ǻ. 
Info: 010 7224314

GiovedÏ
Al via il Festival 
dellȅAcquedotto

Genova. i1920o1960: 
gli  anni  del  cambia-
mento fra sport, cultu-
ra e politicaw Ë il tema 
del Festival dell�Acque-
dotto, rassegna di spet-
tacoli e incontri fino al 
26 settembre.
Info: 010 838 0120

VenerdÏ
Moni Ovadia
inaugura il Suq

Genova. Prende il via 
il 22∞ Suq Festival -Tea-
tro del dialogo: alle 21 
al  Porto antico va in 
scena iCanto  di  pas-
sow,  di  Marco  Aime  
con  Moni  Ovadia  e  
Carla Peirolero.
Whatsapp: 329 2054579 

NEL GENOVESE

Oggi
Finale, concorso
Palma dȅOro

Finale Ligure. Il piani-
sta Matteo Beviacqua, 
vincitore nel 2019, da-
r‡ il via, alle 21.30 nei 
chiostri di Santa Cate-
rina, al iFestival musi-
cale  internazionale  
Palma d�orow. 
concorsopalmadoro.com

MartedÏ
Cena medievale
ad Albenga

Albenga. Dalle 19, in 
piazza San Domenico, 
banchetto  medievale  
con spettacoli di fuoco 
e giocoleria a cura de-
gli Iann‡ TampÈ. Il me-
n  ̆comprende ben no-
ve portate.
Info: 333 1244495

Sabato
Concerto di piano 
con Bricchetto 

Celle  Ligure.  Alle  
21.30 recital di piano 
classico con  Federico  
Bricchetto nell�Orato-
rio di San Michele Ar-
cangelo  con  musiche  
di Franz Liszt, Erik Sa-
tie e Maurice Ravel. 
Piazza San Michele

NEL SAVONESE

MartedÏ
Musica da camera
in piazza a Cervo

Cervo. Il Festival di mu-
sica da camera di Cervo 
propone alle 21.30 in 
piazza dei  Corallini  il  
concerto dell�ensemble 
Archi all�Opera del Tea-
tro Carlo Felice. Bigliet-
to: 15, 20 e 25Ǻ.
Info: 0183 406462

GiovedÏ
Omaggio 
a Piazzolla

Sanremo.  Si  intitola  
iPiazzolla,  aspettando 
l�anniversariow  il  con-
certo dell�Orchestra sin-
fonica di Sanremo alle 
21.30 a Villa Ormond. 
Cesare  Chiacchiaretta  
al bandoneon.
www.sinfonicasanremo.it

VenerdÏ 
Giorgio Conte
a Villa Scarsella

Diano Marina. Si chiu-
de la rassegna di musi-
ca  popolare  iFolk  in  
Dianow. Alle 21.15 nel 
parco di Villa Scarsella 
concerto  di  Giorgio  
Conte con il suo quar-
tetto. 
Ingresso libero

NELLȅIMPERIESE

VenerdÏ
Musica e risate
con Di Marco

Camogli.  Alle  21.15,  
in largo Ido Battisto-
ne,  iDimarcheidew:  
musical, gioco, risate 
con Andrea Di Marco. 
Ingresso libero, preno-
tazione  obbligatoria  
allo  0185  771066.  
www.maiaevents.it 

VenerdÏ
Gita in barca 
con lentezza

Camogli. Torna il bar-
cheggio a punta Chiap-
pa. Prenotazioni: Blac-
kwave (Recco); Pro lo-
co, Canoarium e Lega 
Navale  (Camogli)  e  
Outdoor  Portofino  
(Santa Margherita).
Pro Loco: 0185 771066 

Domenica
Visita guidata
a San Fruttuoso

Camogli.  All�abbazia  
del Fai, a San Fruttuo-
so, alle 13 tour sulla 
storia e  l�architettura 
del  complesso,  il  de-
grado e gli strumenti 
per prevenirlo. La visi-
ta Ë su prenotazione.
www.fondoambiente.it

NEL LEVANTE

MartedÏ
Lȅetica del mare
e la sua estetica

San Terenzo. Marco Bu-
ticchi, Sergio Buttiglie-
ri e Giuseppe Costa alle 
18.30 saranno in piaz-
za Brusac‡ a discutere 
di etica ed estetica del 
mare, per la rassegna iI 
sensi del marew.
Ingresso libero 

MartedÏ
Senestro interpreta
Madame Bovary 

Framura. A Costa di Fra-
mura alle 21.30, per il 
Festival  Nuove  Terre,  
Lorena Senestro inter-
preta Madame Bovary. 
Musiche  originali  di  
Eric  Maestri.  Serata  a  
cura di Concentrica.
Info: 371 4612350 

MercoledÏ 
Concerto omaggio 
a Ennio Morricone

Lerici.  Alle  21.30  in  
piazzetta  San  Giorgio  
concerto omaggio a En-
nio Morricone con i soli-
sti dell� Ensemble Sym-
phony Orchestra diretti 
dal  maestro  Giacomo  
Loprieno. 
Ingresso libero

NELLO SPEZZINO Bordighera. Da giovedÏ a domenica 
in corso Italia a Bordighera andr‡ in 
scena il iBordighera book festivalw 
(giovedÏ dalle 16.30 alle 23, venerdÏ 
e sabato dalle 10 alle 23, domenica 
dalle  10  alle  20),  manifestazione  
ideata e organizzata da Espansione 
Eventi di Paola Savella con la consu-
lenza letteraria del Mondadori Book-
store. Fra i protagonisti degli incon-
tri letterari con gli autori ci saranno, 
tra gli altri, Lorenzo Beccati, Franco 
Borgogno, Bruno Morchio, Gabriele 
Moroni, Veronica Pivetti (nella fo-
to), Gian Luigi Sarzano, Giorgio Si-
monelli, Filippo Venturi. � 

A. B.

giovedÏ a bordighera

Al via il festival 
dedicato ai libri

Santa  Margherita.  Sabato  alle  
21.15 all� Anfiteatro Bindi Ë in pro-
gramma un concerto di musica irlan-
dese con Gens d�Ys , Tom Stearn & 
Birkin Tree (nella foto). Lo spettaco-
lo Ë l�ultimo della rassegna Musica 
nei Castelli di Liguria, giunta alla 
XXX edizione ed Ë stato inserito nel-
la rassegna Santa Margherita Irish 
Festival. Il chitarrista e cantante ge-
novese-scozzese  Tom  Stearn  e  la  
pi˘ importante band italiana di Iri-
sh Music, i Birkin Tree, si esibiranno 
in un concerto di grande impatto e 
suggestione accompagnati dai dan-
zatori e dalle danzatrici dell�accade-
mia di danze irlandesi Gens d�Ys. �

Sabato a Santa margherita

LŽIrlanda in note
con i Birkin Tree

domenica a Savignone

Gambetta: ´Ecco la mia vita in musica, 
tra delusioni e gioie e senza dire bugieª

Beppe Gambetta ha pubblicato lȅalbumȃ Where the wind blows-Dove tia o ventoȃ

IL MEGLIO DELLA SETTIMANA


