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Claudio Cabona

Voci dalla strada. Da un quartiere ferito nell�ani-
ma che non si Ë mai piegato e che, oggi pi˘ che 
mai, combatte giorno dopo giorno per il pro-
prio futuro. Voci di una generazione che, ibarra 
su barraw (rima su rima), prova a mettere a fuo-
co i propri sentimenti, a lenire il dolore e le diffi-
colt‡, a creare entusiasmo e unione di intenti. » 
la magia dell�hip hop. Domani alle 22, al Suq in 
piazza delle Feste, Ë in programma iRap dalla 
periferiaw con protagonisti giovanissimi che si 
stanno distinguendo per talento e attitudine: la 
maggior parte viene dalla Valpolcevera, in par-
ticolare da Certosa. In apertura, alle 20.30, lo 
spettacolo iDonne in musicaw dedicato a Rober-
ta Alloisio e rinviato per l�allerta meteo. 

Tornando a iRap dalla periferiaw, ci sar‡ Va-
go, la voce trainante di questa lunga onda rap, 
oltre a Everice, LeoEllee, Doglee, Popular Chic, 
Sguardo, Sawyer, Risen, Vona e Amsi. L�evento 
Ë realizzato in collaborazione con il Teatro Soc 
Certosa e CertOsa Quartiere Condiviso. 

´Certosa Ë dove sono nato e dove vivo o dice 
Vago, all�anagrafe Riccardo Bixio, 22 anni o il 
rap ci permette di esprimerci, di raccontare chi 
siamo e per me Ë stata una forma di salvezza, un 
modo per far capire davvero chi sono. Nel quar-
tiere molti ragazzi ascoltano tecno e altri generi 
di musica, quando ho iniziato, anni fa, ero visto 
come quello strano. Poi piano piano si Ë creata 
una scena e oggi tutto Ë cambiatoª. 

A mostrare all�Italia la forza dirompente del 

rap genovese ci ha pensato iRap for the brid-
gew, nel 2018. ́ Il ponte era crollato, il quartiere 
stava vivendo un momento drammatico o ricor-
da Vago o a Certosa, a due passi da quelle mace-
rie, venne organizzato un concerto all�america-
na, dal basso, con tutti i rapper della zona ma an-
che con stelle nostrane come Tedua, Izi e Bresh. 
Un orgoglio, un sussulto, un atto di coraggio e 
speranza. Questo Ë l�hip hopª. E Genova Ë una 
capitale del genere. ́ Al Suq tutti i ragazzi, com-
preso me, porteranno pezzi propri o svela Vago 
o io sicuramente canterÚ iSenza Regolew, un 
mio singolo uscito negli scorsi mesi. Racconta 
in maniera personale la consapevolezza che 
nulla ritorna. Vogliamo divertirci e far diverti-
re, dimostrando ancora una volta la forza di 
una creativit‡ giovane di cui spesso la citt‡ non 
si rende conto di avere, ma che ha ed Ë potente. 
Penso a ragazzi come Gorka, Adra, Olly e tanti 
altri, tutti fortissimi, tutti capaci di dire la pro-
priaª. Vago si sta ritagliando sempre pi˘ spazio 
in questa seconda ondata di rapper genovesi. 
´SÏ, ma non facciamo rap con l�idea di arrivare 
in alto, ci speriamo, ma non Ë questo il vero mo-
tivo o conclude o io rappo perchÈ non posso far-
ne a meno, Ë il mio modo di esprimermi e di rac-
contarmiª. Sempre domani il Suq propne an-
che, alle 10.30 e alle 12 iIl cielo non ha muriw 
con Alberto Lasso e Martina Traverso e alle 19 il 
dibattito Green e digitale: rivoluzioni in corso , 
dal vivo e online. �
Si raccomanda la prenotazione per tutti gli eventi entro oggi 
a festival@suqgenova.it � 329 2054579. 

Vacanze

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

ne Langford, Hero Fiennes Tif-
fin,  Dylan  Sprouse.  Orario:  
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: 16.50.
Dogtooth (drammatico), re-
gia di Yorgos Lanthimos. Ora-
rio: 18.20 (V.M. 18).
Tenet  (fantascienza)  regia  
Christopher  Nolan,  con  Mi-
chael Caine, Elizabeth Debic-

ki,.  Orario:  17.45,  19.30,  
20.15, 20.45, 21.15, 21.30 e 
22.15. 
Volevo nascondermi (biogra-
fico), regia di Giorgio Diritti. 
Orario: 21.20.
Gretel e Hansel (horror), re-
gia  di  Oz  Perkins.  Orario:  
22.40.
Onward-Oltre la magia, (ani-
mazione), regia di Dan Scan-
lon. Orario: 17.15, 17.50 e 19.
THE SPACE 
Porto antico
After 2  (sentimentale) regia 
di  Roger  Kumble.  Orario:  
16.30,  18,  18.30,  19,  20,  
20.45, 21.40, 22.35.
Balto  e  Togo-La  leggenda  
(avventura), regia di Brian Pre-
sley. Orario: 17.15.
Gretel e Hansel (horror), re-
gia  di  Oz  Perkins.  Orario:  
22.40.

Onward-Oltre la magia, (ani-
mazione), regia di Dan Scan-
lon. Orario: 16.30, 18, 19.05.
Tenet (fantascienza) regia di 
Christopher  Nolan.  Orario:  
16.40,  17.35,  19.15,  20,  
20.30, 21, 21.30, 22. 
The  New  Mutants(azione),  
regia  di  Josh  Boone.  Ora-
rio:16.50,  17.30,  19.45  e  
22.15.
ARISTON
Vico San Matteo
Ema (drammatico),  regia di  
Pablo LarraÌn. Orario: 16.30, 
19, 21.20 (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, 20.30.

Volevo nascondermi (biogra-
fico), regia di Giorgio Diritti. 
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, con Josephi-
ne Langford, Hero Fiennes Tif-
fin,  Dylan  Sprouse.  Orario:  
16, 18.45 e 21.15.
SIVORI 
Salita Santa Caterina
Onward-Oltre la magia, (ani-
mazione), regia di Dan Scan-
lon. 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. Ora-
rio:  15.30,  17.30,  19.30  e  

21.30.
FILM CLUB
Salita Santa Caterina
Dogtooth  (drammatico), re-
gia di Yorgos Lanthimos. Ora-
rio: 16.30, 18.30 e 21 (V.M. 
18).
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
Emma (commedia), regia di 
Autumn  de  Wilde.  Orario:  
21.15.
AMICI DEL CINEMA
Via Rolando
La dea Fortuna(commedia)  
regia di Ferzan Ozpeteck, con 
Stefano  Accorsi  ed  Edoardo  
Leo. Orario: 21 (in caso di piog-
gia proiezione in sala). �

La periferia e le sue voci
UnŽonda rap invade il Suq
In apertura lo show Donne in musica, dedicato ad Alloisio

Diario

Raccontare  campioni  degli  anni  
Sessanta e Settanta, non necessa-
riamente i pi˘ fortunati, Ë anche 
raccontare un� epoca. Debutta do-
mani alle 21 in piazza Boero a Mo-
lassana,  nell�ambito  del  Festival  
dell�Acquedotto del Teatro dell�Or-
tica, lo spettacolo iDa seduto io so-
no lo sportw di e con Mirco Bonomi. 
´» un monologo nato durante il loc-
kdown  -  racconta  Bonomi,  che  
dell�Ortica Ë il direttore artistico in-
sieme a Mauro Pirovano - mi era ca-
pitato  di  vedere  in  televisione  
un�intervista  a  uno sportivo  che 
amavo molto, il ciclista Italo Zilio-
li, un quasi vincente, e ho pensato 
che potevo raccontare lo sport di 
quegli anni, quelli della mia infan-
zia e adolescenzaª.

Per quattro volte sul podio del Gi-
ro d�Italia, Zilioli infatti non riuscÏ 
mai a indossare la maglia rosa. Nel-
lo spettacolo si parla anche del pu-
gile Jean-Claude Bouttier, del cal-
ciatore e allenatore Pierino Prati, 
scomparso a giugno, del mezzofon-
dista e velocista Marcello Fiascona-
ro. E di un�epoca in cui i ragazzini 
giocavano a pallone nel greto del 
Bisagno e il Ferraris era considera-
to il pi˘ bel prato d�Italia. ´Un pic-
colo mondo antico, del tutto scom-
parsoª conclude Bonomi. Biglietti 
a 7 e 10Ǻ. Prenotazione obbligato-
ria  scrivendo  a  organizzazio-
ne@teatrortica.it. Prevendite onli-
ne su happyticket.it. �
Info: 010 8380120 e www.teatrortica.it

LU. CO. Lȅattore Mirco Bonomi

I film in sala

Ecco źThe New MutantsŻ
torna al cinema
la saga degli X-Men

Vago, nome dȅarte di Riccardo Bixio, Ë uno dei giovani rapper genovesi pi  ̆promettenti 

Domani

Il monologo di Bonomi, 
un tributo ai campioni
che non hanno mai vinto 

Alle 21 in piazza Boero per il Festival dell�Acquedotto

delle
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