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Il grande ritorno di Frankie 
Hi-Nrg Mc, con un concerto 
ai  Giardini  Luzzati  domani 
sera, e tanti eventi a partire 
da oggi pomeriggio nell’area 
archeologica dei “Giardini”. 
Per  celebrare  la  Giornata  
mondiale del Rifugiato, la cit-
tà si mette in ascolto tra musi-
ca e impegno, all’insegna del 
motto “Facciamo la nostra co-
sa”. Giornate da non perde-
re,  dunque,  con previsione 
scontata  di  pubblico  delle  
grandi occasioni. 

La star resta, naturalmen-
te, Frankie Hi-Nrg Mc, che 
rea stato a Genova per la stes-
sa ragione nel 2017 ed è da 
sempre è impegnato sul te-
ma dei rifugiati. Il papà di tan-
ti  rapper  italiani,  sul  tema  
dei migranti e del razzismo 
più o  meno strisciante  che  
spesso emerge dalle discus-
sioni,  sul  tema scottante  e  
sempre attuale non l’ha mai 
“mandata a dire”. 

Nel 2019, quando venne 
approvato il decreto sicurez-
za bis scrisse direttamente ai 
parlamentari  che  avevano  
approvato:  «Servi  dei  servi  
dei servi, nulla può smentire 
la natura dei bastardi». 

Domani sera, dalle 20, il  
suo bis è attesissimo. Autore 
di alcuni dei rap più impor-
tanti della storia musicale ita-
liana,  tra  cui  ricordiamo  
"Fight da faida", "Potere alla 
parola",  "Libri  di  sangue"  
(1993), "Autodafè" (1997), 
Raplamento"  (2003);  nel  
2008 ha partecipato al Festi-
val di Sanremo con "Rivolu-
zione" e nel 2014 con “Un uo-
mo è vivo” e “Pedala”, Frank-
ie  hi-nrg  mc  partirà  con  
"Quelli  che  benpensano",  
canzone che è una sorta di 
manifesto  generazionale.  
Canterà anche “Fight da fai-
da” che è stata votata come 

"Migliore canzone rap della 
storia della musica italiana" 
dal mensile Rolling Stone. Ha 
scritto ed eseguito brani per 
artisti del calibro di Fiorella 
Mannoia, Raf, Mimmo Loca-
sciulli ed in ambito interna-
zionale. Insomma, sarà uno 
show da non perdere; anche 
perché prima, durante e for-
se anche dopo, sul palco con 
lui suoneranno ai i  Luzzati 
anche  i  Legendary  Blues  
Skins con il loro sound blues. 
Mentre guest star della sera-
ta sarà Paolo Bonfanti, altro 
grande musicista. In apertu-
ra spazio al talento di Prince 
Tha e Preci P, dalla Nigeria 
all'Italia.  La  performance  
che si terrà nello spazio co-
mune, sarà un modo per con-
frontarsi sul tema dei rifugia-
ti, in un viaggio ideale sulle 
note delle canzoni del rapper 
torinese. Ed è probabile che 
come aveva fatto nel 2017, 
prima del concerto incontri 
alcuni richiedenti asilo ospiti 
di alcuni tra gli appartamenti 
affittati  dalle  cooperative  
che gestiscono l’accoglienza 
nel centro storico.

Se l’evento clou è per do-
mani, oggi dalle 17 andrà in 
scena ai Luzzati un evento or-
ganizzato dai giovani talenti 
di  Goodkids.  Nell'ambito  
dell'iniziativa “Culture stop 
shate” e all'interno della Set-
timana del rifugiato organiz-
zata da Il Cesto Genova, sarà 
un tuffo nel mondo del free-
style, con le esplosive esibi-
zioni di sette artisti. In gergo 
si parla di “Seven To Punch” 
una sfida con un solo vincito-
re o una sola vincitrice. Ov-
viamente,  a  giudicare,  una 
giuria di esperti e accompa-
gnamento musicale per ave-
re il beat giusto. A seguire si 
farà notte con djset set con 
musica hip-hop, drill, reggae-
ton con dj Zazza. —
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alle 20.30 nella sala del maggior consiglio. paganini chorus clarinet a coronata

“Stabar Mater” in versione inedita
con l’ensemble Il Concento al Ducale

lo spettacolo stasera alle 21.30 al suq

Imbarazzi quotidiani
in tema di razzismo,
dal libro alla scena

Stasera alle 20.30 nella Sa-
la del Maggior Consiglio di 
Palazzo Ducale l’ensemble 
Il Concento diretto da Lu-
ca Franco Ferrari eseguirà 
una versione inedita dello 
“Stabat Mater” di Giovan-
ni Battista Pergolesi, sulla 
base di un manoscritto con-
servato nel Fondo Bignole 
Sale della Biblioteca Berio 
non ancora verificato dai 
revisori.

La partitura, la cui tra-
scrizione è stata curata dal 
musicologo  Davide  Min-

gozzi, verrà interpretata se-
condo  criteri  filologici  e  
con strumenti dell’epoca.

L’ensemble il Concento, 
nato nel 1995 proprio con 
l’intento di riscoprire, stu-
diare ed eseguire composi-
zioni inedite di area prero-
mantica utilizzando criteri 
filologici, ha tenuto nume-
rosi concerti in Italia e all’e-
stero e ha inciso cd per Bon-
giovanni,  Concerto,  Bril-
liant, Urania Records.

Il concerto fa parte degli 
eventi collaterali alla mo-

stra “Progetto Superbaroc-
co – La forma della meravi-
glia”, attualmente in corso 
nell’Appartamento e nella 
Cappella del Doge.

Ingresso  libero  fino  a  
esaurimento dei posti di-
sponibili. Per partecipare è 
richiesta la mascherina.

All’Oratorio  dell’Assun-
ta di Coronata alle 17.30 si 
esibisce invece il Paganini 
Chorus Clarinet diretto da 
Giuseppe  Laruccia,  con  
brani  di  Mendelssohn,  
Händel,  Cortese,  Tartini,  

Canfora. Seguirà un aperi-
cena. Ingresso libero fino a 
esaurimento dei posti. So-
no  gradite  libere  offerte  
per  la  manutenzione  
dell’Oratorio. Per informa-
zioni o prenotazioni: 349 
2665260. —
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Il parco canile Dogsville di 
Cavassolo, in passo Rio Ca-
nate 51 a Davagna, gestito 
dall’associazione Buoncani-
le, organizza dalle 15.30 in 
poi l’evento “Buoncanile in 
festa”, per una giornata nel-
la  natura  dedicata  agli  
amanti dei cani, a chi ne ha 
già e a chi ne vorrebbe ave-
re. Gli spazi verdi saranno 
allestiti per accogliere una 
sfilata amatoriale  di  cani,  
con zone adibite allo sgam-
bo, alla conversazione, al re-
lax  e  alle  passeggiate.  La  
giornata prevede anche la 

presentazione dei progetti 
dell’associazione e dei cani 
in cerca di adozione. Ingres-
so a offerta libera. Per infor-
mazioni  e  iscrizioni:  333  
1140022. —

Lucia Compagnino

Debutta stasera alle 21.30 in 
piazza delle Feste al Porto An-
tico nell’ambito del Suq Festi-
val lo spettacolo “ImbaRazzi-
smi. Quotidiani imbarazzi in 
bianco e nero”, la nuova pro-
duzione  della  Compagnia  
del Suq, che si ispira al libro 
omonimo  di  Kossi  Kom-
la-Ebri, una raccolta di aned-
doti  inquietanti  e  imbaraz-
zanti di razzismi quotidiani, 
spesso inconsapevoli, uscita 
vent’anni  fa  per  Edizioni  
dell’Arco e oggi ripubblicata 
da Edizioni Q in versione bi-
lingue arabo e  italiano.  Lo  
spettacolo, che ha la collabo-
razione drammaturgica del-
la scrittrice Emilia Marasco, 
è interpretato da Enrico Cam-
panati, anche alla regia, con 
Alberto Lasso, Carla Peirole-
ro e Kalua Rodriguez, più la 
cantante Esmeralda Sciascia 
accompagnata da Jo Chone-
ca alla chitarra e alle percus-
sioni. «Ci siamo chiesti quan-
to fossero ancora attuali gli 
episodi di razzismo racconta-
ti dall’autore e purtroppo ab-
biamo  capito  che  lo  sono»  
spiega  Campanati  «Poi  a  
quello che è capitato a Kom-
la-Ebri  abbiamo voluto ag-
giungere  altre  esperienze.  
Abbiamo poi ragionato sulle 
parole  giuste  da  usare  per  

non offendere e sul fatto che 
però non basta usare parole 
appropriate, serve un cam-
biamento culturale reale».

Gli aneddoti esilaranti vis-
suti  e  raccontati  da  Kom-
la-Ebri,  togolese  che  a  
vent’anni si è trasferito in Ita-
lia, dove svolge la professio-
ne  di  medico,  si  uniscono  
quindi a brani recitati, lettu-
re e canzoni,  per offrire  al  
pubblico  un  provocatorio  
manuale di cattive maniere, 
a cui si potrà contribuire con 
il racconto delle proprie espe-
rienze a fine spettacolo. Re-
plica domani alle 10.30 e alle 
19.30. Biglietti a 7 e 10 euro.

Sempre  stasera,  ma  alle  
19.30 in piazza delle Scuole 
Pie,  replica  “Oida.  Un  rito  
musicale  teatrale”  di  Beer-
cock, produzione Amunì-Ba-
bel, andato in scena ieri in an-
teprima nazionale. Biglietti  
in vendita a 4 euro. 

Il programma di oggi del 
Suq prevede anche alle  16 
un laboratorio creativo per 
bambini ispirato al viburno, 
pianta simbolo dell’Ucraina; 
alle 17 canti e danze ucraine 
e alle 22.20 il concerto di Jo 
Choneca, cantautore, chitar-
rista e percussionista origina-
rio del Mozambico, che sarà 
accompagnato da Giancarlo 
Canazza  al  sax.  Info:  
www.suqgenova.it —

L’appuntamento domani ai giardini luzzati

Il rap di Frankie Hi-Nrg 
per la Giornata del rifugiato
Oggi alle 17 “Seven To Punch” con le esibizioni di freestyle di sette artisti

Frankie Hi-Nrg è salito anche sul palco del Festival di Sanremo

“ImbaRazzismi” è lo spettacolo di stasera al Suq  G. CAVALLO

L’ensemble il Concento

Oggi alle 21 nell’Oratorio di 
Sant’Erasmo a Sori, l’Associa-
zione Spazio Musica di Geno-
va presenta l’annuale Galà liri-
co internazionale, che dà il via 
alla stagione di appuntamenti 
musicali. Il programma preve-
de arie e duetti da opere di Mo-
zart, Donizetti, Rossini, Gou-
nod,  Offenbach,  Musorgskij,  
Verdi, Puccini e Cilea eseguiti 
dagli allievi dei corsi di perfe-
zionamento tenuti da Gabriel-
la Ravazzi. Fondata dalla stes-
sa Ravazzi e da Manlio Palum-
bo Mosca, riconosciuta e patro-

cinata  fin  dal  suo  nascere  
dall’allora Ministero Beni e at-
tività Culturali, Spazio Musica 
da oltre 30 anni promuove e 
diffonde lo scambio culturale, 
con particolare riferimento al-
la  formazione  e  perfeziona-
mento dei  giovani  musicisti.  
Parallelamente ai  corsi  sono 
state realizzate nel corso degli 
anni circa mille manifestazio-
ni musicali come spettacoli d'o-
pera, concerti classici e jazz, 
balletti, concorsi internaziona-
li di canto lirico e per direttori 
d’opera, tournée in Europa. —

alle 15.30 a cavassolo di davagna

“Buoncanile in festa”
con le proposte di adozione

alle 21 a sori

Galà con arie d’opera
all’Oratorio di Sant’Erasmo

Oggi si parlerà di adozioni
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