
di Erica Manna

Liguria  di  “vertiginose  terrazze”,  
“terra strappata con l’unghia, catte-
drale della tenacia”: le parole sono 
di Mario Rigoni Stern, e Pino Petruz-
zelli le cita come ideale didascalia di 
questo viaggio nella bellezza che le-
ga arte, cultura, letteratura e territo-
rio. Da chiesette frequentate da con-
tadini e marinai a  lastre d’ardesia 
portate in spalla, dalla maestria arti-
giana a capolavori artistici nascosti 
in borghi sperduti: torna Liguria del-
le Arti, la quinta edizione della rasse-
gna ideata e organizzata da Teatro 
Ipotesi con la direzione artistica di 
Pino  Petruzzelli,  a  ingresso  libero  

per scoprire la bellezza a due passi 
da casa. 

Una sinestesia delle arti tra paro-
la, pittura, architettura e musica: in 
questo viaggio attraverso 12 comuni 
collaboreranno la Gog – Giovine Or-
chestra Genovese, il Conservatorio 
Paganini di Genova, il Conservato-
rio Puccini di Spezia, con il sostegno 
di Regione Liguria e il supporto di 
Coop  Liguria.  Per  raccontare  una  

terra di meraviglie. 
Primo appuntamento, venerdì 24 

giugno alle 21 a Savona, all’Oratorio 
di Nostra Signora di Castello in via 
Manzoni: sede della più antica con-
fraternita savonese, del 1260. Prota-
gonista un gioiello del Rinascimen-
to italiano: il Polittico dipinto da Vin-
cenzo Foppa  e  Lodovico  Brea.  La  
grandiosa opera sopravvissuta alla 
distruzione  della  vecchia  fortezza  
Priamar dai rivali genovesi, sarà illu-
strata dalla storica dell’arte Beatrice 
Astrua.  Ospite  musicale  Riccardo  
Guella,  solista  di  chitarra  classica  
della Gog. Pino Petruzzelli interpre-
terà pagine di Italo Calvino e Giusep-
pe Mazzini, e versi di Camillo Sbar-
baro.

8:00 — 24:00

Dalle 11 alle 19, oggi e domani, sono eccezionalmente aperte 
al pubblico le sale del secondo Piano Nobile del Palazzo 
Nicolosio Lomellino, tra i più affascinanti Palazzi dei Rolli di 
Genova, che ospita la mostra Domenico Parodi. L’Arcadia in 
giardino. La visita del secondo Piano Nobile — normalmente 
non accessibile perché sede di uno studio privato — si 
sviluppa su tre sale, delle quali la più importante è la sala di 
Bacco, affrescata da Domenico Parodi. 

Al Parco dell’Acquasola 
nell’ambito della rassegna Stelle e 
Storie, fino a domenica, in scena 
Via della Maddalena di Marco 
Taddei, con la regia di Aleph 
Viola, nuova produzione del 
Teatro diretto da Davide 
Livermore. Realizzato con un 
particolare gioco scenico che 
sfrutta due videocamere e una 
parete trasparente per mostrare i 
personaggi da diverse 
angolazioni, Via della Maddalena 
racconta la storia di un farmacista 
rimasto vedovo che torna a vivere 
nei luoghi della sua infanzia 
insieme alla figlia adolescente. I 
loro destini si incrociano con 
quelli degli abitanti di Via della 
Maddalena, un mondo 
eterogeneo in cui il genovese si 
mescola a voci e suoni di terre 
lontane.

Anteprima nazionale al Suq di 
Oida, un rito musicale teatrale 
ispirato a Le Baccanti di Euripide, 
dove il testo è solo una traccia. La 
drammaturgia di Beercock lascia 
infatti grande spazio 
all’improvvisazione e l’intera 
performance è musicata dal vivo 
senza strumenti musicali, ma solo 
con i suoni del corpo e della voce. 
Il risultato è un racconto ironico e 
giullaresco delle vicende sociali, 
spirituali e politiche della 
tragedia classica reinventato 
dalla Compagnia giovane e 
multietnica di Palermo. Per 
creare un legame ancora più forte 
con il pubblico, lo spazio scenico 
diventa una dance-floor per tutti i 
partecipanti. Lo spettacolo si 
conclude con un concerto di 
musica elettroacustica dal vivo. 
Oggi e domani alle 19.30

I Rolli
Palazzo Nicolosio Lomellino, porte aperte
alla scoperta della Sala di Bacco

La rassegna

In viaggio tra musica e letteratura 
per scoprire le meraviglie nascoste

  

Genova Giorno e Notte

Quinta edizione 
di “Liguria delle arti”
Primo appuntamento

venerdì a Savona
Valbisagno
Magico Acquedotto
percorso nel verde
tra crêuze e scalini

Con partenza alle ore 8.45, nuova 
passeggiata con le guide di My 
Trekking Liguria, dal titolo 
Dall’Acquedotto Storico a Canate 
di Marsiglia. Anello passando per 
la galleria della Rovinata. 
Un’escursione nell’entroterra 
genovese di 16 chilometri, con 
dislivelli in salita e in discesa di 
800 metri. L’escursione è 
piuttosto lunga, anche se il 
dislivello in salita non è eccessivo 
ed è concentrato quasi 
esclusivamente in una lunga 
scalinata molto ripida, con 
terreno in parte dissestato e 
scalini piuttosto alti e irregolari. 
Presenti anche alcuni passaggi 
stretti. La discesa avviene, invece, 
comodamente per alcune crêuze. 
L’escursione è ad anello con 
partenza e arrivo a Prato.

Valle Scrivia
In gita al tramonto
Scorci di paradiso
da Creto all’Alpesisa

kProtagonista Pino Petruzzelli

La guida ambientale Davide 
Costa organizza il trekking Da 
Creto all’Alpesisa al tramonto. 
Un’escursione guidata serale 
lungo l’Alta Via dei Monti Liguri 
sui crinali tra le valli Scrivia e 
Bisagno. Con un percorso in gran 
parte pianeggiante, eccetto la 
breve ma ripida salita al 
trapezoidale Monte Alpesisa, 
meta di questo itinerario, si 
raggiunge questo suggestivo 
balcone panoramico sulle valli 
attorno a Genova. Da lì si assiste 
al saluto del sole e all’arrivo 
dell’oscurità, quel magico 
momento dove la luce solare si fa 
calda ed avvolgente fino a 
sparire completamente 
regalandoci il misterioso fascino 
dell’oscurità. Appuntamento alle 
18 a Creto.

k In scena Via della Maddalena

Porto Antico
Euripide ispira
con le Baccanti 
si balla al Suq

Acquasola
Stelle e Storie al parco
Destini incrociati
in via della Maddalena

kLa compagnia Da Palermo
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