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Claudio Cabona

Una storia di amore per il ter-
ritorio, di cultura che arriva 
dal basso, di riqualificazione. 
Dal primo luglio fino al 17 set-
tembre al Forte di Santa Te-
cla, in salita superiore di San-
ta Tecla, luogo incantevole e 
dell’anima sulle alture di San 
Fruttuoso, è in programma la 
rassegna “Al Forte al tramon-
to”, organizzata dalla compa-
gnia teatrale I Conviviali. Il 
cartellone di spettacoli apre 
venerdì primo luglio con lo 
spettacolo  itinerante  “Due  
gocce di Noir”, scritto da Ma-
ria Grazia Tirasso e diretto da 
Iula Rossetti.  La commedia 
andrà  in  scena per  tutto  il  
weekend,  il  fine  settimana  
successivo e tornerà in pro-
gramma a settembre. In ogni 
giornata,  dalle  18.30,  ogni  
mezz’ora è prevista la parten-
za di un gruppo di spettatori, 
massimo 40 persone. L’ulti-
mo gruppo parte alle 20.30. 
«Attraverso sette soste-scene 
si andrà a comporre un itine-
rario  mozzafiato  all’interno 
del Forte Santa Tecla, per of-
frire allo spettatore la magia 
teatrale e la godibilità delle 
soluzioni architettoniche del 
Forte nonché vedute sulla cit-
tà singolari e spettacolari», af-
ferma la regista Iula Rossetti. 

Il secondo appuntamento 
sarà il 3 agosto, alle 19.30, 
con Marco Rinaldi in “Eroi 
superbi”. Uno spettacolo in 
cui il comico, metà del duo I 
Soggetti Smarriti e membro 
del  collettivo  Bruciabarac-
che, veste i panni di alcuni 
grandi genovesi e li racconta 
in  “zenéise”.  Chiude il  cer-
chio il 17 settembre, sempre 
alle 18.30 lo spettacolo-con-
certo della Camerata Musica-
le  Ligure  del  maestro  José  
Scanu, “Viaggio in Italia”,  
un omaggio all’opera, al cine-
ma italiano  e  alla  canzone  

d’autore. Nella prima parte 
del concerto, verranno cele-
brati  Niccolò  Paganini  con  
“Sonate per violino e chitar-
ra” e Gioacchino Rossini con 
una sinfonia  dall’opera  “La  
Gazza ladra” nella versione 
originale dell’epoca di Ferdi-
nando Carulli. A seguire spa-
zio a un omaggio al cinema 
italiano,  con  musiche  del  
compositore Nino Rota, e al-
la musica da Oscar di Ennio 
Morricone. A chiudere il con-
certo un tributo alla canzone 
d’autore “in viaggio da Napo-
li, Genova e New York”, da 
Frank Sinatra a Fabrizio De 
André. 

La meraviglia di questa ras-
segna è anche in quello che 
c’è dietro. La Rete Forte San-
ta Tecla è composta dalle as-
sociazioni  Associvile,  Grup-
po Radio Liguria, Agesci Ge-
nova 3 e I Conviviali e nasce 
con l’intento di riqualificare e 
far vivere sempre di più il For-
te di Santa Tecla. «La rasse-
gna ha un valore ancora più 
importante  per  noi,  perché  
grazie al Patto di collabora-
zione con il Comune di Geno-
va, quattro associazioni si so-
no unite per far rivivere il For-
te e valorizzare i suoi spazi, 
creando una vera e propria re-
te: la Rete Forte Santa Tecla» 
spiega  il  presidente  Paolo  
Derba «negli anni, grazie al la-
voro  di  tanti  volontari,  la  
struttura  ha  beneficiato  di  
un’intensa manutenzione: è 
un vero gioiello sulle colline 
del quartiere di San Fruttuo-
so, dal quale si gode di un pa-
norama unico sulla città e si 
possono osservare molti altri 
forti genovesi. Con la rasse-
gna, una delle principali ini-
ziative estive della Rete, vo-
gliamo invitare i  cittadini a 
godersi spettacoli e concerti 
in un luogo magico, per molti 
ancora  inedito».  Per  info:  
www.iconviviali.it. 

Lucia Compagnino

Con il debutto dello spettaco-
lo “Confesso che ho bevuto 
ancora. Racconti in musica e 
parole su come bersi la vita” 
della compagnia La Pozzan-
ghera si apre stasera alle 21 
nel Chiostro di Santa Maria 
di Castello la nuova edizione 
del  festival  Luci  sul  Forte,  
che torna in una nuova sede 
dopo Forte Sperone, Villetta 
di Negro e la Lanterna, sem-
pre con la direzione artistica 
di Giovanna Vitagliano.

«Lo spettacolo, in scena an-
che domani sera, si collega a 
un altro nostro titolo che por-
tiamo in giro dal 2006, “Con-
fesso che ho bevuto”, ispira-
to al libro omonimo di Luigi 
Ananìa  e  Silverio  Novelli»  
spiega Lidia Giannuzzi, autri-
ce, regista e interprete dello 
spettacolo «ma mentre lì il te-
ma era il piacere del bere, qui 
abbiamo aggiunto il piacere 
e il bisogno di bersi la vita, di 
viverla appieno dopo questi 
due anni di  rinunce.  Resta 
uguale la formula di musica 
e parole».

Con Giannuzzi  sul  palco  
salgono  Domenico  Baldini,  
Bruno  Demartini,  Roberta  
De Donatis, Francesco Gia-
cobbe, Lorenzo Marmorato, 
Paolo Mereu, Martina Pitta-
luga ed Elisabetta Rovetta.  

Con la partecipazione straor-
dinaria di Margherita Demar-
tini, Elia Malenchini e Marco 
Pantella. Le musiche sono a 
cura di Marmorato, Pittalu-
ga e Mereu.

«Si tratta di uno spettacolo 
giocoso, con spunti di rifles-
sione. C’è una piccola incur-
sione nella pandemia ma il 
messaggio è la necessità di 
trovare sempre il meglio in 
quello che viviamo» prose-
gue  Giannuzzi  «L’ispirazio-
ne viene dal film danese “Un 
altro giro”, premio Oscar nel 
2021 come miglior titolo in 
lingua straniera, dove i prota-
gonisti decidono di sposare 
la teoria che gli uomini nasca-
no con una carenza di alcol 
nel sangue. Carenza che va 
colmata». Fra i quadri: un ca-
meriere versa un bicchiere di 
vino sull’abito di una cliente 
e  sull’incidente  i  presenti  
hanno tutti un punto di vista 
diverso. C’è anche la ricetta 
del tacchino al whisky, con 
poco tacchino e tanto whi-
sky. Fra le canzoni: “Stango e 
sbronzo” di Caparezza e “La 
vita com’è” di Max Gazzè. 

Biglietti a 10 e 12 euro. In-
fo  e  prenotazioni  340  
9827845. Il prossimo appun-
tamento è giovedì 30 giugno 
alle 21 con “Genova in tan-
go” della compagnia “Gli emi-
granti del tango”. —

Santa Maria di Castello

Al via “Luci sul forte”
teatro e musica
nell’antico chiostro

Si apre oggi al Museo del Risor-
gimento in via Lomellini, dove 
sarà visitabile fino al 22 set-
tembre,  la  mostra  filatelica  
“Giuseppe  Mazzini.  Profeta  
del Risorgimento”, a cura di Fa-
brizio Fabbrini.  La rassegna, 
che si inserisce nelle iniziative 
per il 150° anniversario della 
morte di Mazzini, presenta in 
modo originale e innovativo la 
vita e le vicende di un grande 
protagonista  dell’Ottocento  
italiano ed europeo. In mostra 
centinaia di rari esemplari tra 
francobolli, cartoline postali.  

Mostra 3€, con visita al mu-
seo, 5€. Orario: martedì e ve-
nerdì 9-14; mercoledì: 9-19; 
sabato:  9-19.30,  domani:  
9-19, chiuso il 24 giugno. —

Dal primo luglio al 17 settembre

Musica, parole e risate
tra i bastioni di Santa Tecla
Si parte con “Due gocce di Noir”, poi gli eroi di Rinaldi e la Camerata Musicale

Giamila Zaghloul è tra le protagoniste di “Due gocce di Noir”

La Compagnia La Pozzanghera

Prosegue al Porto antico il 
Festival  Suq.  Oggi  alle  
10.30,  sul  palco  in Piazza 
delle Feste, replica de “Il set-
timo  continente-Quando  
tutto viene a  galla…” (bi-
glietto intero € 4). Alle, 16 
per il Suq dei bambini labo-
ratorio di coding a cura di La 
Cruna Cooperativa Sociale 
(6-10  anni).  Alle  18  “La  
guerra nei Balcani… e og-
gi?”, incontro con Silvio Fer-
rari, docente e scrittore, Ser-
gio  Casali,  Comunità  di  
Sant’ Egidio, Caritas. Condu-

ce Giovanni Giaccone. Alle 
19.30 alla Claque “Pazi snaj-
per - Attenzione cecchino”, 
a 25 anni dalla fine dell’asse-
dio di Sarajevo, in prima na-
zionale, di e con Roberta Bia-
giarelli. Con il biglietto dello 
spettacolo si può cenare al 
Festival con una riduzione 
del 10%. Si torna al Porto an-
tico alle 21.30 con il concer-
to di Awa Fall, star italo sene-
galese  del  reggae  e  della  
black  music.  Info:  329  
2054579. Tutto il program-
ma su suqgenova.it —

Il Festival Suq

“Pazi snajper”di Biagiarelli
e black music con Awa Fall

Oggi alle 18, all’Albergo dei Po-
veri, l’Accademia del Chiostro 
eseguirà “La carità”, del mae-
stro Trovati su testo di Enrico 
Zunini,  che a tutti  gli  effetti 
può considerarsi l’inno ufficia-
le dell’Albergo dei Poveri. Si 
tratta di una composizione in 
forma di inno sacro, originaria-
mente per voce solista e har-
monium,  che  sarà  eseguito  
per la prima volta dal soprano 
Stefania Pietropaolo con l’a-
dattamento per  archi  creato  
per  l’ensemble  dell’Accade-
mia del Chiostro. “La carità” fa 

parte del grande fondo musi-
cale  dell’Albergo  dei  Poveri.  
Gli altri branisono un omag-
gio alla musica barocca: Fre-
scobaldi,  Vivaldi,  Scarlatti  e  
Pergolesi. Ingresso gratuito.

Alle 20.30 a Palazzo Ducale 
nella sala del Minor Consiglio, 
rilettura in chiave jazz di gran-
di brani del repertorio baroc-
co, da Haendel a Bach, da Albi-
noni a Vivaldi, con il Trio in 
Opera  (Riccardo  Arrighini,  
pianoforte, Giovanni Sangui-
neti,  contrabbasso;  Rodolfo  
Cervetto, batteria). —

Sabato e domenica prossimi 
al Rifugio Malga Zanoni, nel 
Parco dell’Aveto, ritorna il  
corso  di  astrofotografia:  
due giorni insieme a giovani 
astrofisici per imparare a co-
gliere con l’obiettivo ciò che 
sfugge  all'occhio  umano.  
Per info e prenotazioni: 345 
0225175.  Da  questo  wee-
kend, inoltre, Malga Zanoni 
sarà aperta tutti i giorni.

Domenica  sono  in  pro-
gramma anche l’escursione 
lungo l'anello della Scaletta 
con partenza dal Passo del 

Bocco (info e prenotazioni 
347 3929891); “Wild explo-
rer”, gita sulla tracce dei ca-
valli  selvaggi,  spostandosi  
in navetta per raggiungere 
le quote più elevate (info: 
347 3819395) e il  “Forest 
Bathing”, percorso di consa-
pevolezza nella natura al La-
go di Giacopiane (info: 347 
3302664). Infine, ancora in 
Val d’Aveto, il Museo del Bo-
sco  al  Lago  delle  Lame  è  
aperto nel week end con ora-
rio dalle 10 alle 17. L’ ingres-
so è libero. —

Oggi alle 18. Appuntamento anche al ducale

I tesori musicali nascosti 
dell’Albergo dei Poveri

da prenotare

Corso di astrofotografia
e gite nell’entroterra

Museo del risorgimento

Una mostra di francobolli
per celebrare Mazzini

Uno dei francobolli su Mazzini
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