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Claudio Cabona

Come ogni anno, Genova si 
prepara a vivere la notte più 
magica di inizio estate festeg-
giando il suo patrono San Gio-
vanni Battista con una serie 
di eventi nelle strade e le piaz-
ze del  centro storico, in un 
mix di tradizione, musica e 
folklore. Il tutto con una co-
lonna sonora senza tempo: i 
più grandi successi degli U2. 

Giovedì, dalle 21, le vie e le 
piazzette dei caruggi si anime-
ranno di figuranti per far vive-
re agli spettatori l’esperienza 
del Ghost Tour, un viaggio in-
trigante e misterioso alla sco-
perta di vecchie e nuove leg-
gende della  Genova di  una 
volta.  Scaricando la  cartina 
dal sito www.ghosttour.it  o 
da  www.visitgenoa.it  sarà  
possibile orientarsi nel deda-
lo dei caruggi e assistere lun-
go il percorso alle performan-
ce che rievocano le leggende 
della nostra tradizione. Ci sa-
ranno 10 visite guidate, gra-
tuite, che partiranno simulta-
neamente da luoghi diversi (i 
percorsi sono uguali per tutti 
e la visita durerà 2 ore circa), 
prenotabili  esclusivamente,  
fino a esaurimento posti, via 
email, all’indirizzo fondazio-
neamon@live.it. 

Alle 22 ci si ritroverà in piaz-
za Matteotti per il  concerto 
omaggio agli U2 e il dj set di 
Roby Rocca. Per finire in bel-
lezza, a mezzanotte verrà ac-
ceso il tradizionale e suggesti-
vo falò di San Giovanni, que-
st’anno è alla sua trentesima 
edizione, e poi tutti in pista 
con il dj set. Il programma è a 
cura del Comune, con il patro-
cinio dell’Università di Geno-
va, con la collaborazione or-
ganizzativa del Circolo Cultu-
rale  Fondazione  Amon  e  il  
contributo finanziario di Fon-
dazione Carige. La band che 
proporrà le hit degli U2 è for-

mata da Linda De Bortoli, alla 
voce, Emanuele Benenti alla 
batteria, Luca Masperone al-
la chitarra, Luca Sabatini al 
basso, Luca Scherani, tastiere 
e chitarra, dalle coriste Ceci-
lia Ghisalberti, Barbara Man-
cini, Viola Parodi e con la par-
tecipazione  del  Sizohamba  
Gospel Choir. In scaletta ci so-
no brani come “Sunday Bloo-
dy  Sunday”,  “Ordinary  Lo-
ve”, “Every Breaking Wave”, 
“Party Girl”, “One”, “The un-
forgettable fire”, “With or wi-
thout you”, “Beautiful Day” e 
tante altre. 

«Prendendo spunto dalla si-
tuazione internazionale, tesa 
e violenta, abbiamo deciso di 
omaggiare una band che da 
sempre si è opposta alla guer-
ra» racconta Sabatini «la sca-
letta tiene conto dei capisaldi 
della loro discografia, storica-
mente densa di canzoni impe-
gnate e dal forte senso civico. 
Gli  U2  rappresentano  un  
grande inno alla libertà, pro-
porli in piazza e cantarli tutti 
insieme sarà bellissimo e si-
gnificativo. Daremo un gran-
de messaggio, nel nostro pic-
colo, attraverso la musica». 

I festeggiamenti di San Gio-
vanni hanno origini antiche. 
Tra la fine dell’undicesimo e 
l’inizio del dodicesimo seco-
lo,  i  genovesi,  che avevano 
partecipato alla prima Crocia-
ta, portarono in città le ceneri 
del Battista. La devozione al 
santo cominciò a farsi sempre 
più fervente e con il tempo si 
istituì la Confraternita intito-
lata  a  San  Giovanni,  con il  
compito di accompagnare le 
reliquie al molo in caso di tem-
pesta in mare. Nel 1327 la Re-
pubblica lo proclamò Santo 
Patrono di Genova, affiancan-
dolo a San Giorgio e a San Lo-
renzo e decretando una pro-
cessione da tenersi ogni an-
no. —
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“L’architettura della parola 
tra città e natura” è il tema 
della  venticinquesima  edi-
zione  del  “Festival  in  una  
notte d’estate”, la rassegna 
organizzata  in  piazza  San  
Matteo, e non solo, curata 
da Lunaria Teatro. 

Un quarto di secolo di vita 
e cultura, un traguardo che 
la  compagnia,  fondata  e  
co-diretta da Daniela Ardini 
e Giorgio Panni, si prepara a 
celebrare con una mostra de-
dicata alla storia del Festival 
e con un numero record di 
proprie produzioni, ben ot-
to tra prime e nuovi allesti-
menti, in un programma che 
spazia tra  prosa, musica e 
danza. Si va in scena a parti-
re da sabato con “La regina 
disadorna”, impersonata da 
Carola Stagnaro, nella col-
laudata formula dello spetta-
colo itinerante che trasporta 
le più belle pagine del  ro-
manzo di Maurizio Maggia-
ni  direttamente  nei  vicoli  
del centro storico, partendo 
dal chiostro di San Matteo e 
passando per il ritrovato tea-
tro Tiqu di Piazzetta Cambia-
so, per arrivare alle Gallerie 
nazionali di Palazzo Spinola 
con  la  visita  all’“Ecce  Ho-
mo”, capolavoro di Antonel-
lo da Messina. Fra i nomi di 
prestigio c’è quello di Licia 
Lanera, vincitrice dei premi 

Eleonora Duse e Virginia Rei-
ter e del Premio Ubu come 
migliore attrice italiana un-
der 35, che venerdì 8 luglio 
metterà in scena “Guarda co-
me nevica 1. Cuore di cane”, 
lavoro sul  romanzo di  Mi-
chail Bulgakov. Venerdì 15 
luglio la compagnia cagliari-
tana Akròama Teatro porte-
rà sul palco “Il deserto dei 
Tartari”  di  Dino  Buzzati,  
una folgorante metafora del 
viaggio dell’uomo verso la  
solitudine e la morte con Si-
meone Latini sul palcosceni-
co e la regia di Lelio Lecis. 

Martedì 19 luglio sarà la 
volta di una compagnia or-
mai di casa a San Matteo, il 
Teatro delle Donne di Firen-
ze che quest’anno presenta 
“L’ingrediente perduto". Nu-
merosi anche gli eventi musi-
cali. Giovedì 14 luglio aprirà 
il programma dei concerti la 
Camerata  Musicale  Ligure  
con “Città e natura. Percorsi 
tra terra e acqua”, mentre il 
successivo 21 luglio la chitar-
rista Michela Centanaro, il 
polistrumentista Julyo For-
tunato,  la  cantante  Maria  
Giulia Mensa e il narratore 
Franco Avran riserveranno 
un doppio tributo a Dalla e 
Battisti in “Marzo 1943: Lu-
cio  incontra  Lucio”.  Info:  
www.lunariateatro.it —

C. CAB. 

Cambio di programma nella 
rassegna “Circuito in musi-
ca”, in corso sull’area del de-
puratore di Sturla. Oggi alle 
19, a esibirsi sarà Andrea Fac-
co,  cantautore,  musicista  e  
polistrumentista, esperto di 
strumenti mediterranei e ir-
landesi.  Il  suo repertorio è  
una curiosa fusione tra can-
zone d’autore e ritmi irlande-
si. Per motivi di salute viene 
annullato  il  concerto  “Red  
Pill or Blue Pill” del trio Gui-
do Bruzzone, Gianluca Ori-
gone e Giampaolo Pesce, ori-

ginariamente  annunciato  
nella stessa data. Il Bistrot è 
aperto per pranzo e aperitivo 
(www.bistrotgenova.it;  tel.  
375 72003337). —

da sabato in piazza san matteo

Festival di Lunaria,
prosa, musica, danza
e la mostra dei 25 anni

Da oggi al 14 agosto il Museo 
di arte contemporanea di Vil-
la Croce, in via Jacopo Ruffini 
3, ospita l’opera “The Unex-
pected”  dell’artista  Pamela  
Breda, un’installazione video 
multicanale sul rapporto esse-
ri umani-intelligenze artificia-
li. L’installazione video segue 
la vita di tre individui che han-
no deciso di interagire quoti-
dianamente con avatar virtua-
li per superare situazioni diffi-
cili legate alla solitudine, al 
lutto e a condizioni di vita pre-
carie. Attraverso il percorso 

installativo, le storie di questi 
individui si uniscono a forma-
re un quadro complesso. Ora-
rio:  martedì-venerdì  11-18;  
sabato-domenica 12-19. —

La Società Ligure di Storia 
Patria e la Genova Univer-
sity Press organizzano og-
gi alle 17 la presentazione 
del libro “Il teatro di Remi-
gio Zena tra le carte inedi-
te del suo archivio”, di Giu-
seppe  Alvino.  Interverrà  
con  l’autore  il  professor  
Marco Berisso. L’incontro, 
a ingresso libero, si tiene 
della sede della Società Li-
gure di  Storia  Patria  nel  
Cortile Minore di Palazzo 
Ducale. Per informazioni: 
010 0010470.

palazzo ducale

Alla scoperta
dell’archivio 
di Remigio Zena

Sul grande prato Confau-
nè, a Sussisa di Sori, stasera 
gli Agitatori Culturali Irre-
quieti Gian dei Brughi, alle 
21.30, mettono in scena lo 
spettacolo “Umori in Esqui-
librio”. A conclusione della 
serata verrà acceso il ritua-
le  falò  di  San  Giovanni.  
All’Oratorio  di  Sant'Era-
smo, alle 21, è invece in pro-
gramma un concerto a quat-
tro mani delle pianiste Vale-
ria Pittaluga e Susanna Tra-
verso. Musiche da Beetho-
ven a Bernstein.

sori

Gian dei Brughi,
letture e musica
Pianiste a S. Erasmo

stasera dalle 21 in piazza matteotti e nelle vie del centro storico

Ghost tour, falò e tributo agli U2
Festa in piazza per San Giovanni
Visite guidate, hit storiche e antichi riti nella notte dedicata al patrono della città

La tribute band degli U2 protagonista stasera in piazza Matteotti

La Camerata musicale ligure  ACQUA WALTER PHOTOGRAPHY

alle 19, area del depuratore di sturla

Andrea Facco in concerto
fra Mediterraneo e Irlanda Da oggi a mercoledì prossi-

mo l’Uci Cinemas alla Fiuma-
ra propone sei rassegne dedi-
cate ai generi più vari. E cioè 
“Happy Kids”, per le famig-
flie, che propone “Sing 2”, 
cartone scritto e diretto da 
Garth Jennings; “La Magia 
di  Harry  Potter”,  rassegna  
dedicata al celebre maghet-
to che propone stasera “Har-
ry Potter e il prigioniero di 
Azkaban”, il  terzo capitolo 
della saga nata dalla penna 
di J.K.Rowling. “Commedie 
d’estate” propone invece la 

coppia Paola Cortellesi-An-
tonio Albanese in “Come un 
gatto in tangenziale – Ritor-
no a Coccia di Morto”; “Cine-
ma horror” propone “Anna-
belle”, il prequel di “The Con-
juring-L’Evocazione”  che  
racconta l’origine della terri-
bile bambola. Dal 1° luglio 
prenderà inoltre il via anche 
la “Rassegna anime”, dedica-
ta ai capolavori dello Studio 
Ghibli,  fondato  da  Hayao  
Miyazaki, Isao Takahata, To-
shio Suzuki e Yasuyoshi To-
kuma. —

Uci Fiumara

Dall’horror ai cartoon
al via sei rassegne estive

Il 24° Suq Festival si apre oggi 
alle 14.30, per il Giro di gusto 
al Sestiere del Molo, un tour 
tra  multietnico  e  tradizione  
nelle botteghe e nei ristoranti. 
Partenza dal Suq Festival e po-
sti  limitati  (partecipazione  
gratuita con prenotazione ob-
bligatoria al 329 2054579 so-
lo whatsapp). Alle 16 il Suq 
apre con “Quante ne sai?”, la-
boratorio sulla corretta raccol-
ta  differenziata,  a  cura  di  
Amiu. Alle 17 spazio alle dan-
ze  bollywood  e  gypsy  con  
“Oriental Masala”. Alle 18, in-

contro “La sostenibilità in cuci-
na:  scoprire,  provare,  esse-
re!”, alle 19 “Ti spezio in due”, 
showcooking  sull’arte  della  
miscelazione delle spezie. Al-
le 21.30 l’opera cross mediale 
“Laudato  sì”  in  scena  nella  
chiesa di San Pietro in Banchi 
con Michele Sinisi, che si ispi-
ra all’enciclica di Papa France-
sco e al Cantico delle Creature 
di San Francesco. Alle 22.30 
in  piazza  delle  Feste  il  Live  
Breaking Showcase della Bad 
Troopers Crew e il dj set di Mat-
tOne della Cohesion Crew. —

Al via la terza edizione del Ba-
nano Poetry Slam, serie di  
battaglie poetiche che vanno 
in scena sulla chiatta del Ba-
nano Tsunami, a ponte Em-
briaco. I  partecipanti  si  af-
frontano  declamando  testi  
propri. Hanno un tempo limi-
te (di 3 minuti) e il divieto di 
usare oggetti di scena o basi 
musicali. Una giuria formata 
da  elementi  del  pubblico  
esprime il proprio voto, men-
tre il resto del pubblico ap-
prova o contesta. Gli appun-
tamenti anche quest’anno sa-

ranno quattro, uno al mese. 
Da giugno ad agosto si svol-
geranno  le  eliminatorie  in  
cui sette contendenti si sfide-
ranno per aggiudicarsi i due 
posti della finale del 15 set-
tembre. Si parte stasera alle 
21: a sfidarsi saranno Mattia 
Cafieri, Alessandro Davi, An-
drea Fabi, Aristide Maspero, 
Claudia Rolla, Pino Sgromo 
e Davide Villone. La condu-
zione è affidata a Filippo Ba-
lestra  e  Andrea  Fabiani.  È  
consigliata la prenotazione: 
tel. 0102472970. —

la giornata al suq festival

“Laudato sì”, Michele Sinisi
si ispira al Papa e San Francesco

stasera alle 21

Banano Poetry Slam,
riparte la sfida in rima

a Villa croce fino al 14 agosto

Videoarte sul rapporto 
tra l’uomo e i suoi avatar 

Il cantautore Andrea Facco

Un fotogramma del filmato
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