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Edoardo Meoli

La cornice Ë suggestiva e si adatta a bene an-
che agli appuntamenti musicali. E visto il suc-
cesso della scorsa edizione, Castello d�Alber-
tis ha deciso di bissare l�appuntamento musi-
cale con iSei corde al Castellow, ciclo di incon-
tri con la musica scritta o trascritta per chitar-
ra con appuntamenti settimanali il venerdÏ 
dalle 19 alle 20, in occasione della apertura 
serale del Castello D�Albertis, Museo delle 
culture del mondo. iSei corde al Castellow 
propone una serie di concerti, tutti a ingresso 
libero, che vanno ad arricchire la proposta 
culturale e di intrattenimento che il Museo 
delle culture del Mondo ha aggiunto ai tradi-
zionali appuntamenti quali le visite guidate e 
l�aperitivo nel parco. Non solo: la rassegna Ë 
anche un omaggio e una celebrazione al forte 
legame che la citt‡ ha sempre avuto con la chi-
tarra, da NicolÚ Paganini a Giuseppe Mazzi-
ni, da Pasquale Taraffo a Beppe Gambetta e, 
parlando di rock, Bambi Fossati. Il tutto in un 
luogo intriso di genovesit‡ e bellezza come 
Castello D�Albertis. 

Il concerto di oggi vedr‡ l�esibizione del 
duo formato da Elena Bellinzona e Luca Beni-
gnetti, che saranno seguiti da Riccardo Guel-
la. Un�occasione per scoprire virtuosi delle 
sei corde, come spiega lo stesso Guella: ́ Apri-
remo con il duo che, per una ventina di minu-
ti, proporr‡ un repertorio vario con musiche 
di Schubert e musica romantica. Sar‡ molto 

interessante il brano che Elena Bellinzoni ese-
guir‡ da sola, un pezzo di Augustin Barrios. 
Una sorta di trait d�union con la seconda par-
te del concerto, in cui mi dedicher‡ anch�io a 
questo autore uruguaiano di inizio Novecen-
to. Barrios era un grande virtuoso, nato fine 
Ottocento, chitarrista che ha lasciato molte 
composizioni e mi piace molto l�idea di farlo 
conoscere. Allo stesso modo, dopo una fuga 
di Bach originariamente per violino, suonerÚ 
un brano di un altro grande virtuoso della chi-
tarra come Giulio Regondi, della scuola ro-
mantica dell�Ottocentoª. 

Se questa Ë la parte musicale, c�Ë un altro 
aspetto importante nell� appuntamento di og-
gi: ´Per tutti noi era fondamentale tornare a 
esibirci in pubblico. Dopo tanti mesi in cui ab-
biamo solo provato e studiato, il rapporto di-
retto con chi ascolta era diventato quasi un�e-
sigenza o aggiunge il ventottenne chitarrista 
genovese o c�Ë in tutti noi una grande emozio-
neª. 

Gli eventi  della rassegna si  svolgeranno 
presso nel cortile del Castello, e vedranno co-
me protagonisti giovani promesse della sei 
corde che proporranno un vasto repertorio 
musicale che spazier‡ dalla musica barocca 
alla musica dei primi del �900, passando per 
l'ampia produzione di composizioni per chi-
tarra del XIX secolo. » obbligatoria la prenota-
zione via e-mail o per telefono . 	
Tel.: 010 2723820
Email: seicordealcastello@libero.it

sul grande schermo

źBring the Soul: the movieŻ,
al The Space il terzo film dei BTS 

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:  16.30,  

17.30, 18.15 e 21.30.
Tenet  (fantascienza)  re-

gia Christopher Nolan, con 
Michael Caine, Elizabeth De-
bicki,. 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)  re-
gia  di  Christopher  Nolan,  
con Michael Caine, Elizabe-
th Debicki, John David Wa-
shington.  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.

PALAZZO DUCALE
Roubaix.  Una  luce  

nell�ombra(drammatico), 
regia diArnaud Desplechin. 
Orario: 21.30.

PARCHI DI NERVI
La candidata ideale (com-

media), regia Haifaa Al Man-
sour. Orario: 21.15.

CORALLO
Via Innocenzo IV
Tenet  (fantascienza)  re-

gia  di  Christopher  Nolan.  
Orario: 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 Giusepep Battiston. Ora-
rio: 18 e 22.

ODEON
Corso Buenos Aires 83
Tenet  (fantascienza)  re-

gia  di  Christopher  Nolan.  
Orario: 15.30, 18.30, 21.30.

Onward o Oltre la magia 
(animazione), regia di Dan 
Scanlon. Orario: 16 e 18. 

La vita nascosta- Hidden 
life (biografico), regia di Ter-
rence Malick. Orario: 20

SIVORI 
Salita Santa Caterina
Volevo nascondermi (bio-

grafico).  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: 17.30 e 21.

AMICI DEL CINEMA
Via Rolando
Dio Ë donna e si chiama
Petrunya  (drammatico),  

regia di Teona Strugar Mitev-
ska. Orario: 21.

PRA�RENA
Fascia di rispetto
Sorry  we  missed  you  

(drammatico) di Ken Loach. 
Orario: 21.30

CABANNUN
Campomorone
Frozen 2 (animazione), re-

gia di  Jennifer  Lee e Chris  
Buck. Orario: 21.15. 	

Emozioni sulle sei corde
a Castello dŽAlbertis
Oggi alle 19 la rassegna dedicata ai giovani chitarristi 

Diario

Prosegue al Porto antico il Suq Festi-
valcon un fitto calendario di appun-
tamenti. 

Il clou del programma di domani 
Ë lo spettacolo, alle 21.30 iDonne in 
musica per Robertaw, concerto con 
le cantanti Giua, Cristina Nico, Lau-
ra Parodi, Esmeralda Sciascia in col-
laborazione con Lilith Festival eil fe-
stival Le Vie dei Canti. » raccoman-
data e preferibile la prenotazione 
per tutti gli appuntamenti,  anche 
per quelli gratuiti, entro il giorno 
prima dell�evento scrivendo a festi-
val@suqgenova.it  o chiamando il  
329 2054579. 

Nel pomeriggio, alle 16, iSuq dei 
bambiniw, laboratorio di letture ad 
alta voce a cura di educatori Sapere-
coop per bambini dai 6 ai 10 anni, 

su prenotazione. Alle 16.30 iMafie 
corruzione e traffici criminali in Li-
guriaw, incontro con Andrea Maca-
rio di Libera Genova, Fulvia Veira-
na di CGIL Liguria, Marco Antonelli 
di Libera La Spezia. Alle 18 incontro 
con Sabrina Giannini, autrixce del li-
bro iLa rivoluzione nel piatto (Sper-
ling&Kupfler) e Gianni Trovato, vi-
ce presidente Coop Liguria. Condu-
ce Valentina Evelli de La Repubbli-
ca (su prenotazione). Infine alle 19 
showcooking con lo chef  KumalË 
che proporr‡ il tema iRicette di con-
fine & esotico italianow. Con degu-
stazione offerta da Mc Garlet Tropi-
cal Fruit e in colaborazione con la 
Camera di Commercio di Genova e 
Genova Gourmet Bartender. 	

R. C. Cristina Nico

Il chitarrista Riccardo Guella si esibir‡ dopo il duo formato da Elena Bellinzona e Luca Benignetti

porto antico

źDonne in musicaŻ al Suq,
le cantautrici genovesi 
ricordano Roberta Alloisio

Domani alle 21.30 con Giua, Nico, Sciascia e Parodi 

delle
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