
di Gianluca Durno

Il furore come protagonista. Come 
quello mosse l’azione di Aiace, cam-
pione greco della guerra di Troia, il 
quale  si  vide  sottratto  dell’onore  
delle armi di Achille dall’astuzia di 
Odisseo; lo stesso provato dalla ma-
ga saracena Armida, abbandonata 
dall’amante, il cristiano Rinaldo, o, 
ancora, quello di Orlando che nel 
poema di Ludovico Ariosto lo portò 
a perdere il senno che poi ritroverà 
sulla luna. Il furore come protagoni-
sta è il tema centrale della settima 
edizione del Portus Lunae Art Festi-
val in programma nella splendida 
cornice  dell’area  archeologica  di  

Luni dal 27 giugno al 3 agosto. Un’e-
state dedicata all’arte; al teatro, nel-
lo specifico, che sarà protagonista 
con tre spettacoli che attingono a 
piene mani dalla cultura mediterra-
nea: si inizia lunedì 27 giugno con il 
debutto in anteprima nazionale di 
Aiace di Sofocle per la regia di Ser-
gio Maifredi; continua con Armida, 
dalla Gerusalemme liberata di Tor-
quato Tasso, interpretata da Mad-

dalena Crippa e con introduzione 
di Corrado Bologna e si conclude, il 
2 agosto, con l’Astolfo sulla luna e al-
tri viaggi fantastici dei poemi caval-
lereschi di David Riondino. «L’anfi-
teatro di Luni – spiega Sergio Mai-
fredi, direttore artistico di Teatro 
Pubblico Ligure e del Portus Lunae 
Art Festival – rappresenta il primo 
tassello dello Star, il Sistema Teatri 
Antichi Romani in Liguria; un pro-
getto che è cresciuto e si è esteso fi-
no a Ventimiglia, diventando sem-
pre più importante. Fare teatro in 
un luogo straordinario come l’anfi-
teatro è stato ed è un grande stimo-
lo, che accomuna una sede così pre-
stigiosa agli altri teatri storici d’Ita-
lia»

8:00 — 24:00

Da una lunga esperienza come attore e regista teatrale, 
Michele Sinisi decide di avventurarsi nella complicata sfida 
di parlare di Dio, ispirandosi alla lettera enciclica del Papa, 
Laudato Sì e al Cantico delle creature di San Francesco. Una 
vera sfida, iniziata quasi per caso che lo ha portato a un 
percorso di indagine sull’epifania umana tra le proprie 
esperienze e il mondo intero che ci circonda. Alle 21.30 nella 
Chiesa di Banchi per il Suq Festival 2022.

Dj set e fritture di pesce. Musica 
elettronica da ballare, tra i colori 
di un tramonto sul mare e una 
degustazione di vini liguri. Al 
Mercato dei Pescatori della 
Darsena (calata Simone Vignoso) 
torna Fish&Djs, eccezionalmente 
in programma oggi dalle 18. 
Protagoniste del nuovo 
appuntamento serie di spettacoli 
targata Forevergreen le dj Xaxer e 
Kløy Nøn. A esibirsi tra la banchina 
e il mercato del pesce due dj che 
esordiscono a Fish&Djs: Xaxer e 
Kløy Nøn. «I dj set di giovedì 23 
giugno — racconta Alessandro 
Mazzone di Forevergreen, 
direttore di Electropark — sono un 
variopinto viaggio tra culture, 
generi e stili musicali. Xaxer crea 
dei veri e propri “paesaggi sonori”, 
che avvolgono e sorprendono di 
traccia in traccia». 

La Notte di San Giovanni 2022 a 
Genova si scalda con il 
concerto dedicato agli U2 in 
piazza Matteotti dal titolo 
Where the streets have no name. 
Appuntamento stasera dalle 
ore 22. Non solo Ghost Tour e il 
tradizionale falò di San 
Giovanni (che andrà in scena 
dopo il live), ma anche un 
concerto gratuito per far 
cantare e ballare tutti i 
partecipanti. Con la 
partecipazione di Sizohamba 
Gospel Choir. Il concerto della 
Notte di San Giovanni 2022 è 
organizzato dal Comune di 
Genova con il contributo 
finanziario di Fondazione 
Carige e il patrocinio 
dell’Università di Genova. A 
seguire, dj-set di Roby Rocca in 
attesa dell’accensione del falò.

Piazza Banchi
Parlare di Dio pensando all’ambiente
tra il Papa e il Cantico delle Creature

La rassegna

Quanto furore nell’anfiteatro
Luni si accende con Sofocle

  

Genova Giorno e Notte

L’area archelogica 
ospita la settima 

edizione del Portus 
Lunae Art Festival 

Libreria Coop
Balene e balenieri
le storie epiche
dei giganti del mare

Alle 18, allaa Libreria Coop Porto 
Antico, è in programma l’incontro 
con Andrea Izzotti che presenta il 
suo libro I giganti delle Azzorre. 
Storie e immagini di balene e 
balenieri. Da millenni i capodogli 
hanno solcato i mari, incontrando 
poi l’uomo, la specie più pericolosa 
del pianeta, che li ha portati ad un 
passo dall’estinzione. Anche alle 
Azzorre questi placidi e maestosi 
animali sono stati cacciati per oltre 
un secolo, ma improvvisamente è 
avvenuta una rapidissima 
trasformazione: da vittime 
sacrificali i capodogli sono 
diventati le stelle del turismo. 
Questo libro, con 77 immagini e 
illustrazioni a colori, ripercorre la 
storia non solo dei giganti del 
mare, ma anche degli uomini che li 
hanno cacciati.

Feltrinelli
Se la strega cela
quel desiderio
di femminilità

k Il gioiello L’anfiteatro di Luni

Alle 18, alla libreria Feltrinelli, 
Fiorella Colombo presenta il 
libro Sei una strega, un viaggio 
autobiografico attorno a una 
delle figure più inquietanti 
delle fiabe: la strega delle 
streghe Babà Jaga. Essa 
rappresenta l’archetipo 
potente che dimora nell’ombra 
della donna, ma che rispecchia 
anche il desiderio nascosto 
dell’uomo alla ricerca del 
femminile dentro di sé, 
permettendo in questo modo 
l’unione delle due polarità, il 
maschile e il femminile. La 
congiunzione interiore di 
questi opposti, il femminile 
nel maschile e viceversa, è 
possibile soltanto 
abbracciando la strega 
interiore.

kL’evento in Darsena

La festa
San Giovanni
concerto in piazza
dedicato agli U2

Elektropark
Dj e pesce fresco
aperitivo in musica
stasera in Darsena 

k Il concerto in piazza Matteotti
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