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Country che viene dal mare del levante. Sta-
sera alle 21, sul palco della Rosa dei Venti al 
Porto antico, si esibiranno gli scatenati Bu-
stermoon. La band, che l�anno scorso ha gira-
to un video portando una capra a spasso per 
via XX Settembre, Ë formata da Fulvio Griso-
lia alla batteria, Andrea Monaci al basso, Ste-
fano Stagno alla chitarra acustica, Luca Na-
sciuti, sempre alla chitarra, e dal cantante Fe-
derico Stagno, fratello di Stefano. Il gruppo 
di surfisti capelloni che ama il country ameri-
cano Ë una folle fusione fra i suoni della Zac 
Brown Band e l�attitudine dei Beach Boys. 
iMareena Rootsw Ë il titolo del loro primo al-
bum. ´Il disco Ë nato da un'esigenza creativa 
che mette le sue radici nel mare: sulla cover 
dell�album, infatti, c�Ë una pianta d�ulivo, tipi-
ca delle nostre terre, delle terrazze liguri, im-
bevuta perÚ nell�acqua salata - sorride il chi-
tarrista Stefano Stagno -siamo figli del mare, 
veniamo tutti da piccoli paesi del levante ge-
novese come Sori, ma la nostra musica ripren-
de i suoni del country, quello delle monta-
gne, delle distese americane, delle rocce indi-
struttibili. » anche vero che la Liguria ha una 
sua dimensione rurale e tradizionale molto 
forte: noi siamo un sentiero che collega quel 
mondo contadino al mare. Facciamo un folk 
con i piedi piantati in Liguria, ma che sogna 
l�America. iMareena Rootsw Ë questo, Ë un 
viaggio musicale che unisce due punti impro-

babili del pianetaª. 
Il tema dell�avventura, in ballate in italiano 

e in inglese, Ë centrale. ´Non potrebbe esse-
re altrimenti vista la tradizione a cui ci rifac-
ciamoª sottolinea il giovane artista ´dentro 
ci sono frammenti di vita, ma anche senti-
menti come l�amore. Non siamo oscuri alla 
Johnny Cash, ma abbiamo sempre adorato 
il suo modo di raccontare l�essere umano. 
Cantiamo in inglese, ma abbiamo inciso in 
italiano e perfino in  spagnolo.  Sogniamo 
una musica senza barriereª.

L�album dura un�ora ed Ë suonato da cima 
a fondo in acustico, senza nessuna manipola-
zione, proprio come i grandi progetti blue-
grass e folk del passato: tredici tracce com-
pongono questo tuffo folk'n'roll in cui non si 
sente neanche una nota di chitarra elettrica. 
Il disco, totalmente autoprodotto, Ë stato re-
gistrato (e mixato) da Stefano Malvasio ai 
RedLand Home Studio di Carasco, in Val Fon-
tanabona. ́ Tutte le canzoni sono state intera-
mente suonate e cantate da noi, senza l�aiuto 
di campionature - conclude Stagno - questo 
solo per dire che ci teniamo molto alla dimen-
sione della musica suonata perchÈ Ë sinoni-
mo di unione. Non siamo contro alcuna for-
ma di tecnologia, Ë solo il nostro modo di fa-
re. Nasciamo come gruppo di amici, i brani ar-
rivano che qualcuno di noi ha proposto un�i-
dea o dopo grandi jamª. Per partecipare al 
concerto Ë necessaria la prenotazione. �
Prenotazioni: 366 4760103

sul grande schermo

źTenetŻ, il fanta-thriller di Nolan
che gioca con il viaggio nel tempo 

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  (hotr-
ror), regia di Oz Perkins. Ora-
rio: 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)  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  
(biografico), regia di  Gior-
gio Diritti, con Elio Germa-
no. Orario: 20.30.

THE SPACE 
Porto antico
Bring the Soul: the mo-

vie (musicale), regia di Park 

Jun Soo. Orario: 18.20.
Gretel  e  Hansel  (hotr-

ror), regia di Oz Perkins. Ora-
rio: 21.40 e 22.30 (V.M. 14).

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, 
21.45, 22. 

CORALLO
Via Innocenzo IV
Tenet  (fantascienza)  re-

gia  di  Christopher  Nolan.  
Orario: 17.30, 20.30 (V.O.).

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)  re-

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

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

La vita nascosta- Hidden 

life (biografico), regia di Ter-
rence Malick. Orario: 20

SIVORI 
Salita Santa Caterina
Volevo  nascondermi  

(biografico), regia di  Gior-
gio Diritti. 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)  re-

gia  di  Christopher  Nolan.  
Orario:15, 17.30 e 21.15.

ARENE ALL�APERTO 
PALAZZO DUCALE
Piazza Matteotti

C�era una volta... a Holly-
wood  (drammatico),  regia  
di Quentin Tarantino. Ora-
rio: 21.30.

PARCHI DI NERVI
Joker (azione), regia di n 

Todd Phillips, con con Joa-
quin  Phoenix.  Orario:  
21.15.

AMICI DEL CINEMA
Via Rolando
Jojo  Rabbit  (drammati-

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

CABANNUN
Campomorone
1917  (guerra),  regia  di  

Sam  Mendes,  con  George  
MacKay, Dean-Charles Cha-
pman. Orario: 21.15.
In caso di maltempo le proiezioni 
allȅaperto potrebbero essere 
annullate. �

Il country viene dal mare
con la band dei surfisti
I Bustermoon, stasera alle 21 sul palco della Rosa dei Venti 

Diario

» un�altra prima nazionale quella 
che il Suq Festival propone domani 
sera alle 21, sempre con prenotazio-
ne da fare entro oggi, al Porto anti-
co. Si tratta di iPorto a portow, storie 
del Mediterraneo divertenti, curio-
se, inattese di e con Marina Senesi. 
Ai testi ha collaborato Cinzia Poli 
mentre le musiche sono di Gianluca 
Carlone o Banda Osiris e l�imposta-
zione registica di Cristina Pezzoli. Si 
tratta di un viaggio comico e surrea-
le lungo le sponde della penisola ita-
liana per indagare questioni urgenti 
sui temi dell�ambiente e delle migra-
zioni, il resoconto di un�esperienza 
realmente vissuta da Marina Senesi. 
Lo spettacolo sar‡ replicato marte-
dÏ, sempre alle 21 e, come per tutti 
gli eventi teatrali del Suq, come gi‡ 

anticipato si raccomanda di prenota-
re almeno un giorno prima dell�e-
vento scrivendo a festival@suqge-
nova.it. 

Tornando a domani,  alle  18,  il  
Suq propone l�incontro, dal vivo e 
online, iLe frontiere del teatrow, con 
Giulia Alonzo, Paola Berselli, Rober-
to Castello, Nadia Kibout, Stefano 
Pasquini, Maurizio Schmidt, Marce-
la Serli, Shi Yang Shi. Conduce Oli-
viero Ponte di Pino. Da sempre il tea-
tro incontra il�altrow e diventa ial-
trow, in tutte le sue forme. Quali so-
no le frontiere che deve attraversare 
oggi per il cambiamento? Ne parla-
no artisti e operatori culturali. Pre-
notazione online su http://www.su-
qgenova.it �
Info: 329 2054579 Lȅattrice Marina Senesi

I Bustermoon sono nati e vivono nel levante: si dividono tra surf e musica country

domani al Suq

In scena źPorto a portoŻ:
viaggio con Marina Senesi
lungo le coste italiane

Prima nazionale alle 21. Incontro alle 18: iLe frontiere del teatrow

delle
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