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Edoardo Meoli

Continua a Savignone la rassegna estiva con 
la direzione artistica di Bruno Russo, e si al-
lunga di una settimana visto che i due concer-
ti in programma lo scorso weekend sono stati 
rinviati a causa del maltempo. Il Luca Borriel-
lo Quartet andr‡ in scena stasera mentre Bep-
pe Gambetta sar‡ in Valle Scrivia domani, 
sempre nel Parco Comunale alle 21.15.

Il quartetto di Luca Borriello, che suona an-
che negli Era Ora, gruppo storico genovese, 
si presenter‡ con la classica formazione: sul 
palco, oltre a Borriello e alla sua chitarra, ci 
saranno Mia Nkem Favour alla voce, Saverio 
Malaspina alla batteria e Steve Vawamas al 
basso. Un gruppo molto affiatato, come spie-
ga Borriello: ´Io e Mia ci esibiamo spesso in 
duo e ormai da tre anni facciamo copia fissa. 
Saverio e Steve sono spesso sono in concerto 
con noi, anche se da grandi musicisti quali so-
no, durante la stagione hanno anche altri im-
pegni. Ma quando ci troviamo tutti e quattro 
insieme scatta una sorta di magia. Ci trovia-
mo subito, e seguendo una scaletta ormai 
consolidata che spazia dai grandi successi de-
gli  anni  Sessanta e  Settanta,  proponiamo 
due ore di musica con qualche improvvisazio-
neª.

Ogni tanto, come accaduto quest�estate, 
sul palco con il quartetto sale qualche ospite 
illustre: ́ » capitato di recente con Mogol, poi 
con Pietro Morandi, il figlio di Gianni, e con 

Alberto Fortisª, dice ancora il cinquantaduen-
ne chitarrista che aggiunge: ´L�importante 
per tutti noi era tornare a suonare dal vivo do-
po tanti mesi persi. Con Mia siamo stati an-
che in Calabria per un mini tour e adesso spe-
riamo di non fermarci pi˘. Abbiamo gi‡ alcu-
ne date, tra cui una genovese al Crazy bull il 
27 settembre e stiamo pensando anche di in-
cidere un albumª. Per quanto riguarda la se-
rata di stasera a Savignone, Borriello antici-
pa che in scaletta ci saranno canzoni dei Bea-
tles e di George Harrison: ́ Sar‡ un viaggio al-
la scoperta dei migliori brani italiani e inter-
nazionali del repertorio lounge e popª, spie-
ga.

Al centro dello show la voce di Mia Nkem 
Favour, interprete della tradizione afroame-
ricana che si distingue per uno strepitoso im-
pasto vocale unito a una conoscenza appro-
fondita dei dettami stilistici del genere: ´Ha 
un�anima blues e una grande estensione voca-
le che la porta ad esprimere al meglio i senti-
menti - dice ancora Borriello - . Una grande in-
terprete e una bella scoperta per me e per il 
pubblicoª. Mia Ë reduce da prestigiosi festi-
val quali Castel San Pietro Blues, Sori Jazz, 
SNF Blues, Piazza Blues Bellinzona, Bordi-
ghera Blues, Skopje Blues and Soul (Macedo-
nia), Arenzano blues, Lario Jazz and Blues, 
Sanremo Blues, South in Blues, Umago Blues 
(Croazia), Santa Blues de Tenerife, Tropea 
Blues Festival, Blues en Loire. �
www.prolocosavignone.com

Vacanze

Ecco i film in programma nei 
cinema genovesi:
UCI CINEMAS
Fiumara 
La Vacanza (drammatico), re-
gia di Enrico Iannacone con 
con Antonio Folletto, Catheri-
ne Spaak, Carla Signoris. 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,  19,  20,  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, (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, 21.30 (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, 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,  c.  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.  
Orario: 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
Frozen II- Il segreto di Aran-
delle  (animazione), regia di 
Chris Buck e Jennifer Lee. Ora-
rio: 21.15.
AMICI DEL CINEMA
Via Rolando

La  dea  Fortuna(comme-
dia) regia di Ferzan Ozpeteck. 
Orario: 21 (in caso di pioggia 
proiezione in sala). �

Blues e pop a Savignone 
con il Borriello Quartet
Il concerto Ë stasera alle 21.15 nel Parco comunale

Diario

Si intitola iIo, trafficante di uominiw 
la piËce di e con Giampaolo Musu-
meci e Margherita Saltamacchia in 
programma domani alle 21 in piaz-
za delle Feste al Porto antico nell�am-
bito del Suq Festiva. 

Tratto da iConfessioni di un traffi-
cante di uominiw, di Giampaolo Mu-
sumeci e Andrea Di Nicola, lo spetta-
colo Ë diretto da Andrea Paolucci ed 
Ë una produzione del Teatro dell�Ar-
gine in collaborazione con Teatro 
Sociale Bellinzona. 

La storia che racconta Ë tratta da 
testimonianze vere. Da un lato quel-
la di una giovane profuga siriana in-
contrata dai due autori a Lugano, 
dall�altro un reportage inchiesta du-
rato due anni e mezzo tra Europa, 
Medio Oriente e Africa a caccia di 

trafficanti. Un lavoro che mette in 
scena uno dei fenomeni che caratte-
rizzano, in negativo, il periodo stori-
co in cui viviamo. In scena un giorna-
lista  e  un�attrice  fanno  rivivere  il  
giorno in cui hanno incontrato Lu-
cia, giovane siriana che vive a Luga-
no da un paio da anni. Davanti a una 
tazza di tË racconta la sua vita e il 
giornalista scopre le analogie tra il 
trafficante raccontato dalla donna e 
quelli che lui stesso ha incontrato l 
Uno spettacolo, come scrive il regi-
sta Paolucci ´per capire, per scopri-
re, per non restare indifferentiª. 

Il biglietto costa 10Ǻ, ridotto 7Ǻ, 
online su Vivaticket ed Happyticket. 
» raccomandata la prenotazione. � 
Info e prenotazioni whatsapp tel. 329 
2054579 o festival@suqgenova.it Giampaolo Musumeci

I film in sala

źLa vacanzaŻ di Iannaccone
storia dŽamore senza et‡
con Spaak e Folletto

Domani al porto antico

Sul palco del Suq 
la piËce che racconta
il traffico di uomini

Il testo tratto da una vicenda vera va in scena alle 21 

Il chitarrista Luca Borriello con la cantante Mia Nkem Favour, con cui sta pensando di incidere un album

delle
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