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Claudio Cabona

Oltre trent’anni di storia, ep-
pure la voglia di sorridere e di 
stare  insieme  non  si  è  mai  
spenta, ma anzi, dopo due an-
ni difficili, è ancora più forte. 
Dal primo luglio al 3 agosto 
tornano a Genova gli spettaco-
li del festival “Ridere d’agosto 
ma anche prima”, la storica 
rassegna  estiva  organizzata  
dal Teatro Garage dedicata al-
la  comicità  che  quest’anno  
spegne 32 candeline. La mani-
festazione, che si avvale del 
sostegno del Comune di Geno-
va, del patrocinio oneroso del 
Municipio Bassa Val Bisagno 
e del patrocinio di Regione Li-
guria,  schiera  un  cartellone  
da diciannove appuntamenti 
divisi tra i palchi del Porto An-
tico (Piazza delle Feste e Are-
na del Mare) e Villa Imperia-
le, nel quartiere di San Frut-
tuoso. Tra i principali protago-
nisti  della  rassegna  Giorgio  
Panariello, che il 27 luglio con 
lo spettacolo “La favola mia” 
ripercorre la sua vita e i suoi 
personaggi  più  divertenti,  
The Pozzolis Family, la simpa-
tica famiglia da oltre un milio-
ne e mezzo di follower tra Fa-
cebook e Instagram, in scena 
il 31 luglio, e i Panpers, comici 
seguitissimi  dai  più  giovani  
sui social che, con lo spettaco-
lo “Non facciamo tardi”, previ-
sto l’8 luglio, portano a Geno-
va la loro surreale comicità. I 
Bruciabaracche, con il nuovo 
spettacolo “Brucia beach par-
ty”, abbracceranno il pubbli-
co il 28 luglio. Il 12 luglio è la 
serata di Enzo Paci, comico ge-
novese  recentemente  volto  
della fortunata serie televisi-
va “Blanca”, che insieme alla 
ballerina e cantante Romina 
Uguzzoni  porta  in  scena  il  
nuovo spettacolo “Paci e be-
ne”. 

Il 15 luglio il protagonista-
sarà Lorenzo Baglioni con il 

suo show “Canzoni a teatro”. 
Il cantante e attore fiorentino 
presenterà le sue canzoni “di-
dattiche”, per cui è diventato 
famoso ed è amato dai più gio-
vani, con 90 milioni di visua-
lizzazioni: fra queste c’è il suc-
cesso “Il Congiuntivo”.

«Siamo arrivate alla trenta-
duesima edizione di “Ridere 
d’agosto  ma  anche  prima”,  
uno dei festival genovesi più 
longevi - raccontano le orga-
nizzatrici Daniela Deplano e 
Maria Grazia Tirasso - per que-
sta nuova estate insieme, pro-
poniamo un programma ric-
co e vario tra comicità, musica 
e spettacoli per famiglie che 
conta  19  appuntamenti,  di  
cui 12 a Villa Imperiale e 7 al 
Porto Antico. Saranno prota-
gonisti grandi nomi della co-
micità del nostro Paese, come 
Giorgio Panariello, ma anche 
giovani  artisti  e  talenti  nati  
sul web che speriamo possa-
no coinvolgere anche le gene-
razioni più giovani».

Anche la sede di Villa Impe-
riale presenta tanti show: il  
primo luglio spazio a Mario 
Zucca con lo spettacolo “I se-
greti dei poeti”, per conoscere 
le curiosità dei più importanti 
poeti italiani come Dante, Leo-
pardi e D’Annunzio. Il 3 luglio 
è in programma il primo ap-
puntamento  della  rassegna  
per bambini “Ti racconto una 
fiaba d’estate” con lo spettaco-
lo “Hansel e Gretel… e la stre-
ga Ninon” della Compagnia Li-
beritutti, mentre il 5 luglio il 
protagonista sarà l’umorista e 
illusionista Carlo Cicala, nello 
spettacolo di magia e cabaret 
“Entertain… ment!”. Il 3 ago-
sto ci sarà anche Daniele Raco 
con il suo nuovo spettacolo “Il 
vecchio e il male”, una rifles-
sione comica da cinquanten-
ne che non accetta compro-
messi. Per info e programma 
completo:  www.teatrogara-
ge.it e 010511447. —

Lucia Compagnino

È dedicato a “I grandi bis” il 
concerto che il duo violino e 
pianoforte Marcello Bianchi 
al violino e Daniela Demiche-
li terrà giovedì alle 21 nella 
chiesa di Santo Stefano a Ca-
stellazzo Bormida (Alessan-
dria).  L’appuntamento  fa  
parte del 13° festival interna-
zionale “Alessandria Baroc-
ca e non solo…” organizzato 
dall’associazione Pantheon,  
che si concluderà l’8 ottobre 
e che propone concerti nelle 
chiese e negli edifici storici di 
Alessandria  e  provincia,  
unendo la bellezza della mu-
sica a quella dell’arte.

«Uno dei momenti più atte-
si di ogni concerto è quello 
dei bis, quando gli artisti re-
galano al pubblico i loro pez-
zi forti e vere chicche» spiega 
Bianchi,  co-organizzatore  
del festival con Demicheli, di-
rettrice artistica. «Il program-
ma  della  serata»  prosegue  
«comprende la quattordicesi-
ma romanza di Sergej Rach-
maninov,  “Vocalise”,  nella  
versione per violino e piano-
forte, e poi il “Preludio alle-
gro” di Fritz Kreisler, che il 
compositore  austriaco  pre-
sentò come tratto da un ma-
noscritto di Gaetano Pugna-
ni, rivelando poi che invece 
era opera sua».

Nell’anno delle due grandi 
mostre di Genova e Roma sul 
barocco genovese, anche tre 
concerti del festival si terran-
no al cospetto di capolavori 
degli artisti genovesi dell’e-
poca, nell’ambito del proget-
to “Il  Barocco Genovese in 
provincia  di  Alessandria”.  
L’ensemble barocco L’Archi-
cembalo, una delle migliori 
formazioni strumentali inter-
nazionali, sarà protagonista 
di due eventi dedicati a Vival-
di: il 5 luglio all’Oratorio di 
San Giovanni Battista di Ova-
da, dove è possibile ammira-
re  la  “Decollazione  di  San  
Giovanni”  del  Maragliano,  
con “Le Quattro Stagioni” di 
Vivaldi, e il 9 luglio nella chie-
sa di San Sebastiano Martire 
a San Sebastiano Curone, do-
ve si trovano i dipinti “San Se-
bastiano appare a Sant’Anto-
nio” di Domenico Fiasella e 
“Il Martirio di San Sebastia-
no” di Giuseppe Badaracco. 
Qui  saranno  eseguiti  i  più  
amati fra i concerti e le sinfo-
nie per archi e basso conti-
nuo del Prete Rosso. 

Il terzo appuntamento sa-
rà il 17 Settembre di nuovo a 
San  Sebastiano  Curone,  
all’Oratorio della Santissima 
Trinità,  che  ospita  un’altra  
opera del Maragliano. Ingres-
so  libero,  prenotazione  al  
347 0867632. —

Per “I martedì del curatore” 
legati alla mostra “Genova 
Sessanta - Arti visive, archi-
tettura e società. Le trasfor-
mazioni  della  città,  della  
creatività e del costume ne-
gli anni del boom economi-
co”, fino al 31 luglio al Tea-
tro del Falcone di Palazzo 
Reale, oggi alle 17.30 è in 
programma  l’approfondi-
mento “Incontro con l’archi-
tettura”,  a  cura di  Jacopo 
Baccani.  Su  prenotazione  
scrivendo a palazzorealege-
nova@beniculturali.it

da giovedì nelle chiese dell’alessandrino

Concerti nelle chiese
davanti ai capolavori
del Barocco genovese

Teatro del falcone

“Genova Sessanta”
visita guidata
all’architettura

Molti gli appuntamenti oggi al 
Suq.  La  rassegna Teatro  del  
Dialogo alle 18 propone al Por-
to antico “Il settimo continen-
te. L’uomo e la plastica, quan-
do tutto viene a galla…”, spet-
tacolo di e con Alberto Ierardi, 
Giorgio Vierda e Luca Oldani, 
con replica domani alle 10.30. 
Adatto  a  ragazzi  e  famiglie,  
parla dell’isola di plastica che 
si è formata nell’oceano, chia-
mata “il settimo continente”. 
Alle  22.30  sull’Isola  delle  
Chiatte  inizia  “African  jam  
band”, drum circle aperto a tut-

ti con Olmo A. Manzano Anor-
ve su un repertorio di  cover 
reggae classiche e canzoni ori-
ginali afrobeat.  Tutto il  pro-
gramma su suqgenova.it —

Musica e approfondimenti 
culturali nel segno del Barc-
co. Oggi alle 20.30, nella Sa-
la del Minor Consiglio, “In-
venzioni a due voci”,  echi 
della  letteratura  barocca  
nel jazz, con Renata Ghiso, 
voce, Ines Aliprandi, piano 
e voce, Enzo Cioffi, batteria. 
Alle 17.45 a Palazzo Nicolo-
sio Lomellino, via Garibaldi 
7, nell’ambito della mostra 
“Domenico Parodi. L’Arca-
dia in giardino”, la storica 
dell’architettura Sara Rulli 
racconterà l’abitare in villa.

Ducale e lomellino

Barocco, jazz
e abitare in villa:
doppio evento

Ierardi, Viera e Oldani

ALBUM GENOVA
Dal primo luglio

Panariello e Pozzoli Family 
accendono “Ridere d’agosto”
Torna a Villa Imperiale e al Porto antico la rassegna a cura del Teatro Garage

Il comico toscano Giorgio Panariello e alcuni dei suoi personaggi

Il duo violino e piano Marcello Bianchi al violino e Daniela Demicheli 

È un pomeriggio  ricco di  
presentazioni di libri, quel-
lo di oggi. Alle 17 nella Sala 
conferenze della Bibliote-
ca Universitaria di Geno-
va, in via Balbi, si tiene la 
presentazione,  a  cura  di  
Ferdinando Fasce, del volu-
me “Le case del soldato, fra 
bordelli, osterie e il rifiuto 
del massacro” (Ibs), di Ire-
ne Guerrini e Marco Pluvia-
no. Da Lux Giglio Bagna-
ra, in via XX Settembre, alle 
18 Pietro Tarallo parla del 
suo ultimo libro, “Saudade 

de Portugal” (Porto Seguro 
editore), guida al Portogal-
lo, alla sua cultura e alle sue 
tradizioni enogastronomi-
che. Sempre alle 18, ma al-
la Feltrinelli in via Ceccar-
di, Carla Portesine presen-
ta “Nella notte quasi Luna” 
(Zephyro  Edizioni).  Una  
raccolta di poesie a partire 
da quelle scritte da bambi-
na per esprimere il grande 
dolore per la morte della 
compagna di banco. 

Per tutti e tre gli appunta-
menti l’ingresso è libero. —

In libreria

Incontri con l’autore
e novità sugli scaffali

Stasera, al calar del sole, in 
piazza Sant’Elena, torna do-
po due anni il “Prè Summer 
Party, festa alla sua terza 
edizione nata per celebrare 
l’arrivo della stagione esti-
va. Un’occasione per rivive-
re i vicoli di una volta, come 
una grande e allegra sagra. 

Ci saranno banchetti con 
curiosità, arte e illustrazio-
ni, cibo di diverso genere co-
me acciughe, fritti, panini, 
tacos, kebab, piatti etnici e 
bevande organizzati in un 
menù collaborativo e diffu-

so a cura dei locali della zo-
na come Acciughetta, Ham-
boo, Taqueria Mamacita, il 
ristorante  senegalese  Ge-
noa Dakar,  Rashid. Con i  
cocktail di Andrea Tomasi 
del Gradisca Café, vini natu-
rali e le birre artigianali di 
Plurale. La musica sarà ga-
rantita da cinque ore di live 
con l’intento di far ballare 
tutti. In scena Julyo Fortu-
nato, The Moochers, Bocca-
negra e Rosita Brucoli.

L’ingresso alla manifesta-
zione è libero. —

Stasera

“Prè Summer Party”
una sera di festa in piazza

il festival

Il programma del Suq
tra teatro e cover reggae
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