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Claudio Cabona

Santa Margherita. Dente, Omar 
Pedrini e Vittorio De Scalzi sono i 
grandi ospiti della nuova edizio-
ne del Premio Bindi, in program-
ma da mercoledÏ a venerdÏ a San-
ta Margherita. Il festival dedicato 
alla canzone d�autore Ë organizza-
to dall�associazione culturale Le 
Muse Novae, con il sostegno del 
Comune levantino, di Regione Li-
guria e della Siae. 

La serata di chiusura sar‡ dedi-
cata  al  contest  per  cantautori  
emergenti, da sempre cuore della 
manifestazione, che vedr‡ sul pal-
co gli artisti Blindur, Martin Basi-
le, ChiaraBlue, Fabrizio Ganugi, 
Luca Guidi, Incubo, Paolo Rig8 e 
la  band  Senna.  MercoledÏ  alle  
21.30 si inizia con un evento onli-
ne sulla pagina Facebook iPre-
mio Bindiw, lo showcase di Protto, 
artista  vincitore  del  concorso  
Duel-Cantautori a confronto, di 
cui il Premio Bindi e il Mei di Faen-
za sono partner principali fin dal-
la prima edizione. Il concorso Ë 
stato ideato dai cantautori Federi-
co Sirianni e Tiberio Ferracane. 
Ospite dell�incontro virtuale an-

che Zibba, direttore artistico del 
Premio Bindi, capace di iniettare 
nuova linfa vitale alla manifesta-
zione.  Dopo  l�evento  online,  le  
giornate di giovedÏ e venerdÏ si 
svolgeranno dal vivo nell�Anfitea-
tro dei Giardini a Mare. GiovedÏ al-
le 21.30, Ë in programma l�incon-
tro Musica&Parole con protagoni-
sta Dente, pseudonimo di Giusep-
pe Peveri, uno degli artisti pi˘ in-
teressanti del panorama cantau-
torale italiano,  che  ha recente-
mente realizzato l�album iDen-
tew, che segna una svolta nella sua 
carriera. In apertura si esibir‡ la 

giovane cantautrice toscana Jami-
la. Nella giornata conclusiva, ve-
nerdÏ, alle 21.30 gli otto artisti fi-
nalisti si confronteranno di fronte 
a una giuria composta da musici-
sti, giornalisti e addetti ai lavori. 
Ospiti della serata saranno Omar 
Pedrini e Vittorio De Scalzi, testi-
monial del disco omaggio a Um-
berto  Bindi  iRitratti  d'Autorew.  
Gli otto artisti si sfideranno in due 
esibizioni:  una al  pomeriggio e 
una alla sera. Il primo classificato 
ricever‡ la  targa iPremio Bindi 
2020w e una borsa di studio in de-
naro. � 

MercoledÏ
Black Med
al Porto antico 

Genova. Il Suq propo-
ne  alle  21.30  Black  
Med con Invernomu-
to, concerto di musica 
elettronica e arte visi-
va  in  collaborazione  
con Electropark Festi-
val. Da prenotare.
Info: 329 2054579

MercoledÏ
Assaggi di Goa Boa 
con Bobo Rondelli

Genova. Per Aspettan-
do  Goa Boa XXIII  ai  
Giardini Luzzati  con-
certo di Bobo Rondelli 
iGi˘  la  mascheraw.  
Apre alle 19 Aleph Vio-
la. Solo posti a sedere 
e su prenotazione.
www.goaboa.it

Sabato
Gambetta
a Savignone

Savignone. Nel parco 
comunale  alle  21.15  
concerto del chitarri-
sta  Beppe  Gambetta  
che proporr‡ le canzo-
ni  del  nuovo  album  
iWhere the wind blo-
ws-Dove tia o ventow.
Ingresso libero 

NEL GENOVESE

Oggi
Dialogo tra Ovadia 
e Vergassola

Albissola. Alle 21.15 
iSe vuoi dirmi qualco-
sa  taci.  Dialogo  tra  
un ebreo e un ligure 
sull�umorismow  con  
Moni Ovadia e Dario 
Vergassola, per Paro-
le ubikate in mare.
Piazza Lam

Sabato
Note nel chiostro 
del Seminario

Savona. Nel Chiostro 
del Seminario Vesco-
vile alle 18, concerto 
straordinario  del  
iSettimino dei Berli-
ner  Philarmonikerw,  
che a Savona inizier‡ 
la sua breve tournÈe.
Via Leopoldo Ponzone 5

Domenica
I laboratori 
a cielo aperto

Calizzano.  Dalle  10  
alle 17, presso Sogni 
coi piedi per terra si 
tiene il laboratorio a 
cielo aperto La Stra-
da Maestra: contami-
nazioni di idee, pro-
getti e buone azioni! 
Info: 348 7521493 

NEL SAVONESE

VenerdÏ
Il Festival Solea
a Villa Ormond

Sanremo.  Torna  So-
lea, festival della cultu-
ra mediterranea a Vil-
la Ormond con un ap-
profondimento del ge-
nere noir.  Al via alle 
17 con uno spettacolo 
itinerante 
sanremo2020.eventbrite.it

Sabato
La Notte bianca
di fine estate

Diano Marina. Alle 18 
prende il via in centro 
la Notte bianca di fine 
estate,  dedicata  que-
st�anno al cinema con 
scenografie e costumi 
ispirati a film e attori 
celebri.
Ingresso libero

Domenica
Divertimento 
con il Superjump

Arma di Taggia. Dalle 
11 Masterclass di Su-
perjump  con  Davide  
Tumiotto.  Il  Super-
jump Ë un trampolino 
elastico ideato da Jill 
Cooper per il fitness e 
il divertimento. 
Piazza Chierotti

NELLȅIMPERIESE

VenerdÏ
Savoretti dal vivo
per il San Martino 

Portofino. Alle 21 One 
night in Portofino, con-
certo di Jack Savoret-
ti. Biglietti gi‡ acqui-
stati da diversi spon-
sor: parte del ricavato 
andr‡  all�ospedale  
San Martino. 
In Piazzetta

VenerdÏ
Orlando racconta
lȅarte di Sirotti

Camogli. Alle 21, sul 
sagrato di San Rocco, 
Farida Simonetti dia-
loga con Anna Orlan-
do, curatrice della mo-
stra iSirotti  e  i  Mae-
striw. Prenotazioni alla 
Pro Loco. 
Info: 0185 771066

Domenica
Concerto 
nel chiostro

Camogli. Alle 21, nel 
chiostro del  Boschet-
to,  ultimo  concerto  
della  rassegna  del  
Gruppo  Promozione  
Musicale,  con  Elias  
Bruno Urbina piano e 
Alex Poggi violino.
Prenotazioni: 3395839136

NEL LEVANTE

GiovedÏ
Il grande cinema
al femminile

La Spezia. Il Centro Eu-
rope Direct propone il 
grande cinema al fem-
minile in piazza Euro-
pa.  Tema  della  rasse-
gna Ë la parit‡ di gene-
re. In programma alle 
21 iMarie Curiew.
Prenotazioni: 3485543921

GiovedÏ
A passeggio 
tra delitti e misteri

La Spezia. Alle 21 ap-
puntamento  in  piazza  
Saint Bon per una cam-
minata sulle  tracce  di  
prodigiosi  accadimen-
ti, delitti e curiosit‡ che 
hanno tinto di giallo la 
storia della citt‡.
Info: 3394385208 

VenerdÏ
Al via il Festival 
della mente 

Sarzana. Da venerdÏ a 
domenica torna a Sarza-
na il Festival della men-
te. Gli incontri saranno 
in parte in presenza, in 
parte  in  collegamento  
video. Quest�anno il te-
ma Ë il sogno.
www.festivaldellamente.it

NELLO SPEZZINO Genova. Prende il via giovedÏ il Festi-
val Internazionale del Mediterraneo 
organizzato da Echo Art. Alle 19.30 e 
alle 21, a Palazzo Ducale iMinimalia. 
Omaggio a Philip Glassw, spettacolo in 
prima nazionale con Deos (Danse En-
semble Opera Studio,  nella  foto)  e 
Banda di piazza Caricamento. Sem-
pre al Ducale venerdÏ alle 20.30 con-
certo del gruppo inglese Black Voices 
e sabato al tramonto, a Forte Begato, 
di Paolo Bonfanti e Martino Coppo. In-
fine domenica all�alba, sull�Isola delle 
Chiatte, iSoundscape, no landw, con i 
lituani Merope e, al tramonto a Forte 
Begato, i Flor de aire e i Surealistas. �
info@echoart.org 

giovedÏ al ducale

Festival Mediterraneo
omaggio a Glass

Savona. Carlo Aonzo al mandolino 
(nella foto) e Sirio Restani al piano-
forte suoneranno insieme per cele-
brare, al Festival Internazionale di 
Musica di Savona, i 250 anni dalla 
nascita di Ludwig van Beethoven. 
In programma, per la prima volta, 
l�integrale dei sei brani per mandoli-
no e pianoforte del grande composi-
tore tedesco. Il concerto, che si terr‡ 
domenica nel Duomo di Savona alle 
21, Ë stato reso possibile dal pazien-
te lavoro di ricerca e ricostruzione 
di Graziano Denini, del Centro di Ri-
cerche Musicali LVBeethoven. Com-
pleteranno il programma opere di 
Hummel, Mozart e Schubert. �

domenica a savona

Omaggio a Beethoven
di Aonzo e Restani 

da mercoledÏ a santa margherita

Il Premio Bindi alla fase finale,
sfilano le promesse della canzone

Vittorio De Scalzi sar‡ testimonial del disco ȂRitratti d'Autoreȃ, omaggio a Bindi
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