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Claudio Cabona

Il folklore tradizionale sudamericano e il le-
game musicale fra la Liguria e l�Argentina so-
no al centro del programma del Festival del 
Mediterraneo. Oggi alle 16.30 Ë in program-
ma lo spettacolo iFlor de airew: cinque musici-
ste dalle  origini  sudamericane presentano 
un repertorio che prevede l�esecuzione fede-
le di brani del folklore tradizionale di Ecua-
dor, Messico, Per˘, Cile, Argentina, Brasile, 
Bolivia, Colombia. Il gruppo Ë formato dalle 
cantanti Catalina Gajardo, Amore Marcalain 
e Valeria Nieves, oltre a Irene Mancini alla 
chitarra e a Marika Pellegrini alle percussio-
ni. Tutte le componenti hanno legami con Ge-
nova, artistici e di vita: Nieves, cantante di ori-
gine messicana, per esempio, ha fatto parte 
di diversi gruppi di musica multiculturale, ar-
ricchendo il suo stile con i ritmi urbani fino ad 
arrivare al folklore latinoamericano. 

A seguire si esibiranno i SuRealistas. ´So-
no una vera band, come quelle dei tempi che 
furono. Nessun leader: il loro simbolo non Ë 
una piramide, ma un cerchio, capace di rac-
chiudere pi  ̆idee, pi  ̆voci e pi  ̆coloriª antici-
pa Davide Ferrari, direttore artistico del Festi-
val del Mediterraneo. Il repertorio del grup-
po Ë popolato da canzoni originali e al tempo 
stesso piene d�amore per la tradizione afroin-
doamericana. ´Dopo due tour europei, due 
album di inediti e tre videoclip, le priorit‡ del 
gruppo sono chiare: tenere gli occhi sempre 

aperti sul mondo e i piedi sempre pronti a 
danzareª, continua Ferrari. 

Il programma del Festival continua doma-
ni alle 20.30 a Palazzo Ducale, nel Salone del 
Maggior Consiglio con lo spettacolo iGenova 
Buenos Aires omaggio a Piazzollaw. Sul palco 
Daniele Di Bonaventura, compositore arran-
giatore, pianista, bandoneonista, che ha colti-
vato sin dall�inizio della sua attivit‡ un forte 
interesse  per  la  musica  improvvisata  pur  
avendo una formazione musicale di estrazio-
ne classica. ́ Omagger‡ Astor PantaleÛn Piaz-
zolla, musicista, compositore e arrangiatore 
argentino - ricorda Ferrari - che ha riformato 
il tango. Strumentista d�avanguardia Ë consi-
derato il musicista pi˘ importante del suo 
Paese e in generale tra i pi˘ importanti del 
ventesimo secolo. Da qui si traccer‡ anche il 
legame musicale fra la Liguria e l�Argentinaª.

Ospiti speciali della serata saranno le dan-
zatrici Irene Trenzas Natalie ed Ezequiel iEl 
Tigrew Sabella, che hanno esordito come cop-
pia a settembre 2019 durante il festival iEm-
brujo tangow dove hanno partecipato come 
ballerine e docenti. Oggi insegnano insieme 
a Genova, svolgendo seminari speciali e clas-
si di tecnica e musicalit‡. Daranno corpo alla 
musica di Bonaventura, coinvolgendo il pub-
blico in un viaggio in cui danza e suoni si ab-
bracceranno. �
Per l'acquisto online dei biglietti si puÚ accedere a 
www.ciaotickets.com/festival-musicale-del-mediterran
eo

Vacanze

Ecco i film in programma nei 
cinema genovesi:
UCI CINEMAS
Fiumara 
La  Vacanza  (drammatico),  
regia  di  Enrico  Iannacone.  
Orario: 14.25, 19.20 e 22.05.
The New Mutants (azione), 
regia di Josh Boone. Orario: 
14.50,  16.45,  17.30,  18.45,  
20, 21.45, 22.30 e 22.50.
After 2 (sentimentale) regia 
di Roger Kumble, con Josephi-

ne Langford, Hero Fiennes Tif-
fin,  Dylan  Sprouse.  Orario:  
15, 16.15, 17, 17.40, 18.15, 
19.15, 19.45, 20.30, 21 e 22.
Balto  e  Togo-La  leggenda  
(avventura) regia di Brian Pre-
sley. Orario: 15.20 e 16.50.
Dogtooth (drammatico), re-
gia di Yorgos Lanthimos. Ora-
rio: 15.40, 18.20 (V.M. 18).
Tenet  (fantascienza)  regia  
Christopher  Nolan,  con  Mi-
chael Caine, Elizabeth Debic-

ki,. Orario: 14.20, 15.15, 16, 
17.45,  19.30,  20.15,  20.45,  
21.15, 21.30 e 22.15. 
Volevo  nascondermi  (bio-
grafico), regia di Giorgio Dirit-
ti. Orario: 21.20.
Gretel e Hansel (horror), re-
gia  di  Oz  Perkins.  Orario:  
22.40.
Onward-Oltre  la  magia,  
(animazione),  regia  di  Dan  
Scanlon.  Orario:  14.30,  
15.30, 17.15, 17.50 e 19.
THE SPACE 
Porto antico
After 2 (sentimentale) regia 
di  Roger  Kumble.  Orario:  
16.30,  18,  18.35,  19,  20,  
20.40, 21.10, 21.40, 22.35.
Balto  e  Togo-La  leggenda  
(avventura),  regia  di  Brian  
Presley. Orario: 17.15.
Gretel e Hansel (horror), re-
gia  di  Oz  Perkins.  Orario:  

22.40.
Onward-Oltre  la  magia,  
(animazione),  regia  di  Dan  
Scanlon.  Orario:  16.30,  
17.50, 19.10.
Tenet (fantascienza) regia di 
Christopher  Nolan.  Orario:  
16.40,  17.35,  19.15,  20.30,  
21, 21.30, 22. 
The New Mutants(azione),  
regia  di  Josh  Boone.  Ora-
rio:16.50, 18, 19.45, 22.15.
ARISTON
Vico San Matteo
Ema (drammatico), regia di 
Pablo LarraÌn. Orario: 16.30, 
19, 21.30 (V.M.14).
Molecole (documetario), re-
gia di Andrea Segre. Orario: 
17, 18.30, 21. 
CORALLO
Via Innocenzo IV
Tenet (fantascienza) regia di 
Christopher  Nolan.  Orario:  

17.30 e 20.30(V.O.).
Volevo  nascondermi  (bio-
grafico), regia di Giorgio Dirit-
ti. Orario: 16, 18.45 e 21.15.
ODEON
Corso Buenos Aires 83
Tenet (fantascienza) regia di 
Christopher  Nolan.  Orario:  
15.30, 18.30, 21.30.
After 2 (sentimentale) regia 
di Roger Kumble. Orario: 16, 
18.45 e 21.15.
SIVORI 
Salita Santa Caterina
Onward-Oltre  la  magia,  
(animazione),  regia  di  Dan  
Scanlon. Orario: 16.
Dogtooth (drammatico), re-
gia di Yorgos Lanthimos. Ora-
rio: 18.45 e 21.15 (V.M. 18).
La candidata ideale (comme-
dia)  di  Haifaa  Al  Mansour.  
Orario: 15.30, 17.30, 19.30 e 
21.30.

FILM CLUB
Salita Santa Caterina
Crescendo  -  #Makemusic-
notwar (drammatico), regia 
di Dror Zahavi. 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 
PARCHI DI NERVI
Il meglio deve ancora veni-
re (commedia), regia di Ale-
xandre De La PatelliËre, Mat-
thieu  Delaport.  Orario:  
21.15.
AMICI DEL CINEMA
Via Rolando
Judy (biografico), regia di Ru-
pert Goold, con RenÈe Zellwe-
ger.  Orario:  21  (in  caso  di  
pioggia proiezione in sala).

Viaggio in America Latina
tra folk e passi di tango
Oggi e domani nellȅambito del Festival del Mediterraneo

Diario

Si chiude oggi il Suq Festival al Por-
to antico. Il primo evento della gior-
nata Ë, alle 17, l�evento in live strea-
ming iL�Europa delle frontierew, la 
testimonianza della Comunit‡ di 
Sant�Egidio dal campo profughi di 
Moria a Lesbo. Interviene Alessan-
dra Ballerini. Alle 18, nella chiesa 
di San Pietro in Banchi va in scena 
iCon  me  in  paradisow  la  storia  
dell�incontro e dell�amicizia tra gli 
attori e un gruppo di migranti, di 
Mario  Bianchi,  drammaturgia  di  
Dario  Villa.  Con  Abdoulaye  Ba,  
Maoudo Diao, Siaka Konde, Lore-
dana Troschel, Dario Villa e la re-
gia di Paola Manfredi, produzione 
del Teatro Periferico. Inscena due 
storie parallele: il racconto di due 
moderni ladroni, un uomo bianco 

e un extracomunitario, in fuga dal-
la polizia e la storia (vera) del grup-
po di lavoro che si Ë creato attorno 
alla  messa  in  scena  del  copione  
omonimo. 

Alle 21, al Porto antico, va invece 
in  scena iCome diventare  italia-
ni-Il tutorialw, monologo graffiante 
di sugli stereotipi di Laila Wadia e 
Chiara Boscaro con Marcela Serli e 
la regia di Sabrina Morena. Tutti 
gli spettacoli vanno prenotati, an-
che quelli a ingresso libero. 

Inoltre, dalle 19 alle 23, si puÚ ce-
nare con specialit‡ dal Mondo, nel-
lo spazio antistante piazza delle Fe-
ste. Si raccomanda la prenotazio-
ne, anche attraverso WhatsApp. �
festival@suqgenova.it
Tel. e WhatApp: 329 2054579 ȂCon me in paradisoȃ, in scena alle 18

I film in sala

Anteprima ai Parchi di Nervi 
della commedia francese
źIl meglio deve ancora venireŻ

Daniele Di Bonaventura oltre che il bandoneon suona anche il pianoforte e ha inciso pi  ̆di novanta dischi 

Porto antico

LŽultimo giorno del Suq:
attori e migranti in scena 
e guida per aspiranti italiani

A chiusura del festival il graffiante tutorial con Marcela Serli

delle
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