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Lucia Compagnino

Il  cartellone  del  Teatro  del  
Dialogo del Suq si apre stase-
ra alle 19.30 in piazza delle 
Scuole Pie, a pochi passi dalla 
Cattedrale  di  San  Lorenzo,  
con  l’anteprima  nazionale  
dello spettacolo “Oida” di Ser-
gio Beercock con la regia di 
Giuseppe Provinzano, che re-
plica domani alla stessa ora. 
Una rilettura in chiave multi-
culturale a cavallo fra il mito 
e la contemporaneità de “Le 
baccanti” di Euripide prodot-
ta da Amunì-Babel.

«Il progetto Amunì è un la-
boratorio  permanente  con  
giovani richiedenti asilo, rifu-
giati,  migranti  economici  e  
italiani di seconda generazio-
ne attivo dal 2017 per dare vi-
ta a una compagnia multietni-
ca dove i progetti si sviluppa-
no  a  partire  dai  talenti  di  
ognuno» spiega Provinzano.

Dei quattordici componen-
ti  della  compagnia,  quattro  
giovani fra i 17 e i 23 anni si so-
no rivelati particolarmente ta-
lentuosi sul piano musicale: 
la nigeriana Naomi Adeniji, 
la polacca Julia Jedlikowska, 
il  mauriziano Jean-Mathieu  
Marie e il ghanese Alfred So-
bo Blay. E da loro, guidati da 
Beercock,  cantante,  musici-
sta, attore e autore angloita-
liano,  che  firma  anche  la  
drammaturgia,  è  partito  il  
progetto.

«Che contiene anche una ri-
flessione sul rito, frutto della 
necessità dell’uomo di incon-
trarsi, di riconoscersi come co-
munità, e quindi presente in 
tutte le culture di tutti i tempi. 
Ma a volte vietato dalle autori-
tà, come è accaduto durante 
la pandemia, quando lo spet-
tacolo è nato» aggiunge il regi-
sta. I protagonisti sono quin-
di cinque baccanti di ritorno 
dal rito dionisiaco, che rievo-
cano cosa è accaduto e danno 

voce via via ai personaggi del-
la tragedia di Euripide: Pen-
teo, Dioniso, Agave, Cadmo e 
Tiresia. 

La particolarità è che la mu-
sica,  che  la  fa  da  padrona,  
non è prodotta da strumenti 
ma dai suoni dei corpi e delle 
voci, che vengono ripresi, la-
vorati  e  moltiplicati  digital-
mente dal vivo da Beercock 
come corifeo, sulla sua loop 
station che ricorda un altare. 
Tanto che il lavoro di prepara-
zione dello spettacolo ha da-
to vita anche a un Ep che ha lo 
stesso titolo, “Oida”, di Beer-
cock in collaborazione con Fa-
bio Rizzo, che esce oggi in tut-
ti gli store digitali. E a proposi-
to del titolo, in greco antico si-
gnifica “ho visto dunque so”, 
“so perché ho visto” ed è una 
parola che ricorre spesso nel-
la tragedia di Euripide.

«Il rito da sacro si fa profa-
no ma mantiene i suoi oggetti 
simbolici: il microfono ricor-
da il tirso, il bastone rituale di 
Dioniso che si ritrova anche 
in molte altre culture. La cir-
cle song è la cavea del testo 
greco e la danza diventa una 
festa, che vuole coinvolgere il 
pubblico presente» conclude 
Provinzano. Biglietti a 4 eu-
ro. Il programma del Suq oggi 
prevede anche un eco-labora-
torio per bambini alle 16 all’a-
rea giochi del Porto Antico e 
quattro appuntamenti in piaz-
za delle  Feste:  lo  showcoo-
king di Chef Kumalè alle 17, 
l’incontro “Storie di (in)soste-
nibilità dal mondo” alle 18, la 
presentazione del libro “Im-
barazzismi”  di  Kossi  Komla  
Ebri, alla quale partecipano 
anche  l’antropologo  Marco  
Aime e Husein Salah del Cen-
tro Culturale Islamico alle 21 
e alle 22 il concerto “Feneen” 
con il dj Frank Sativa e i rap-
per Leuz Diwane G e F.U.L.A.

Info: www.suqgenova.it —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

alle 17 in piazzetta ninfeo presentazione organizzata da writers zen

La Giungla Gialla di Mursia sbarca in città
Tre storie, tre autori al Circolo Superba
Tre storie sospese tra gial-
lo, thriller e noir. Tre rac-
conti, editi da Mursia, col-
lana Giungla  Gialla,  am-
bientati in altrettante zone 
diverse d’Italia. Sono i pro-
tagonisti,  assieme ai  loro 
autori,  della  presentazio-
ne organizzata da Writers 
Zen  in  programma  oggi  
dalle ore 17 nei locali della 
Società di Mutuo Soccorso 
Superba, in piazzetta Nin-
feo, nella zona di Sarzano. 
Il primo libro, “La zanzara 
dagli occhi di vetro”, è di 

Alessandro Vizzino, è am-
bientato a Roma e raccon-
ta la vicenda del  ritrova-
mento del corpo deturpato 
di una bellissima prostitu-
ta moldava, punto di par-
tenza di una storia che si di-
pana nei bassifondi più pu-
rulenti della suburbia capi-
tolina, tra poliziotti corrot-
ti, zingari e criminali di al-
to profilo. Il secondo libro 
è “Mediterraneo Nero”, di 
Gian  Luca  Campagna.  Il  
protagonista della storia è 
Francesco Cuccovillo, fug-

gito da Bari per abbraccia-
re la carriera di giornalista 
a  Roma.  A  distanza  di  
vent’anni, gli amici d’infan-
zia gli chiedono di conse-
gnare una misteriosa latti-
na sigillata a un ingegnere 
lombardo,  specializzato  
durante gli anni Novanta 
negli autoaffondamenti di 
navi stipate di rifiuti tossi-
ci. Francesco darà la caccia 
a questo fantomatico inge-
gnere inseguendo l’ultimo 
viaggio del “Quadrifoglio 
Rosso”.

L’ultimo dei tre libri è “Il 
suono  della  colpa”,  am-
bientato a Genova, autori 
Daniele  Grillo  (presente  
all’incontro) e Alessio Pi-
ras. Parla di una postina, 
Benedetta Fabbri, che nel 
primo giorno di lavoro si 
imbatte nel cadavere di un 
anziano liutaio, spirato in 
circostanze misteriose nel 
suo appartamento. Il ritro-
vamento darà il la a un’in-
dagine  nel  mondo  della  
musica classica che incro-
cerà le sorti con una delle 
stragi che hanno segnato 
la storia del nostro Paese, 
quella  di  piazza Fontana 
del 1969. Presenta l’incon-
tro Luigi Casati, insegnan-
te filosofia Unitre, modera 
Paola Farah Giorgi. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Va in scena questa sera alle 
20.30 al Teatro Tiqu di piaz-
zetta  Cambiaso  la  serata  
conclusiva  del  progetto  
“Start and Go - il teatro si fa 
impresa” a conclusione del 
percorso formativo che uni-
sce teatro e impresa. L’ini-
ziativa è nata da una idea 
del  direttore  artistico  del  
Teatro Pubblico Ligure, Ser-
gio Maifredi, voluta dal Co-
mune di Genova e realizza-
to con Hangar Piemonte a 
sostegno  della  creatività  
gio-vanile, per trasformare 
idee innovative in imprese 
impegnate nell’ambito del-
lo spettacolo dal vivo: tea-
tro,  danza,  performance  
multidisciplinari. L’obietti-
vo è rafforzare il panorama 
teatrale ligure oltre a inte-
grare nuovi soggetti nel cir-
cuito genovese.

Sul palco del Tiqu gli otto 
selezionati nella call di ago-

sto 2021:  Marta Abate di  
Genova, Giulia Cammarota 
di Torino, Camilla Cicciotti 
di Genova, Alessandro Pa-
schitto di Napoli, Emanue-
le Rosa di Genova, Giulia 
Sangiorgio di Bari, Michele 
Spanò di Genova e Clau-dio 
Zappalà di Catania, raccon-
teranno  la  loro  crescita  
all’interno di Start and Go 
in modalità Tedx. L’ingres-
so è gratuito. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Concerto benefico per Emer-
gency,  questa  sera  alle  
20.45 nella Chiesa del Gesù: 
il soprano Irene Cerboncini, 
il mezzosoprano Elena Bel-
fiore, il tenore Davide Piag-
gio e il basso Marco Cama-
stra, accompagnati da Massi-
mo De Stefano al pianoforte 
e  dal  Coro  Lirico  Quadri-
vium, eseguiranno la “Petite 
messe solennelle” di  Gioa-
chino Rossini, con la direzio-
ne di Giovanni Battista Ber-
gamo. L’ingresso al concerto 
è a offerta libera a sostegno 
dell’ambulatorio  mobile  di  

Emergency che si trova a Bal-
ti in Moldavia e offre assi-
stenza medica, infermieristi-
ca e psicologica ai profughi 
ucraini in fuga dalla guerra 
nel loro Paese.—

Si chiama “Code war transa-
tlantica” l’evento in program-
ma oggi alle 18 all’ex ospedale 
psichiatrico di Quarto, con ap-
pendice serale al Bonfim Club 
in passeggiata a Nervi. Si trat-
ta di un evento in collaborazio-
ne tra Code War e Liguria Tran-
satlantica, che punta a esplora-
re l'incessante dialogo musica-
le tra Vecchio e Nuovo Mondo. 

Franco C., direttore artisti-
co di Code War e Andrea Nor-
manno, dj, beatmaker e batte-
rista della banda “Cratere Cen-
trale”, daranno vita dalle 18 a 
un tête-à-tête di più di 10 ore 
di musica tra l’Ex Ospedale Psi-
chiatrico, fino a mezzanotte, e 
l’aftershow notturno al  Bon-
fim Club fino all’alba di doma-
ni. Al centro del confronto la 
musica dance d’oltreoceano e 
la sua eredità nel  panorama 
musicale contemporaneo. Of-
ferta minima di 5 euro per par-
tecipare. La prima parte della 

rassegna si intitola “Fight the 
stigma, spread the message” e 
avrà appunto luogo all’interno 
della struttura dell’Ex Ospeda-
le Psichiatrico di Quarto, un 
luogo che conserva le funzioni 
sanitarie e ospita circa 40 resi-
denti all’interno dell’RSA Psi-
chiatrica Tegole sul mare. 

Per  maggiori  informazioni  
telefono 3738023901 oppure 
via  mail  a  info@associazio-
necdwr.org —

E. M.

stasera alle 19.30 in piazza delle Scuole Pie

“Oida”, intreccio di corpi e voci
Così rivive il rito delle Baccanti
Lo spettacolo di Sergio Beercock ispirato a Euripide apre il cartellone del Suq

Una scena dello spettacolo “Oida”  FOTO NAYELISALAS

Il Tiqu in piazzetta Cambiaso

questa sera alle 20.30

“Start and Go” al Tiqu
Nuovi progetti per il teatro

Oggi dalle 16 alle 19 alla Fel-
trinelli va in scena la caccia a 
Jack lo Squartatore, in una 
merenda con delitto a ingres-
so libero con gli attori della 
D&E  Animation,  alcuni  dei  
quali fanno anche parte del 
cast del film “Mondi Paralle-
li. Prigionieri del tempo” che 
sarà presentato a The Space 
al Porto Antico il 29 luglio.

Sceneggiatore del film co-
me delle tre brevi rappresen-
tazioni di oggi è Dario Riglia-
co, che coordina il pomerig-
gio,  organizzato  insieme  a  

Massimo Villa, al quale parte-
cipano anche i figuranti del 
Gruppo Storico Sestrese.

Inizia tutto con l’investiga-
tore Thomas Bond, interpre-
tato da Pierluigi Spiri, che dia-
loga con un commerciante di 
Liverpool,  James  Maybrick  
(Marco Bagatin), sospettato 
di essere, appunto, il serial kil-
ler più ricercato di Londra. 
Recitano anche Enrico Saler-
no, Fabio Foglino, Aleandro 
Traverso, Matteo Benvenuti 
e Juri Simonich. —

LU. CO.

stasera alle 20.45 alla chiesa del gesù

“Petite messe solennelle”
concerto per Emergency

oggi alla feltrinelli

Caccia a Jack lo Squartatore
Brividi all’ora di merenda

all’ex ospedale psichiatrico di Quarto e al bonfim

“Code war transatlantica”
musica tra due mondi

“Code war”  CARLO CECCARELLI

Il soprano Irene Cerboncini
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