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Penultima giornata del Festi-
val Suq al Porto antico. Alle 
18 incontro “Il teatro sta cam-
biando, o no?”, con l’attrice 
Deniz Özdoğan e Rabii Bra-
him,  condotto  da  Oliviero  
Ponte Di Pino e Giulia Alon-
zo che, dalla rassegna di vi-
deo ritratti “Performing Italy 
#2”, sviluppano una rifles-
sione sull’impatto che artisti 
italiani dal background mi-
gratorio hanno sul nostro tea-
tro. 

Il Suq si sposta alla Claque 
dove la rassegna “Teatro del 
dialogo” prosegue alle 19.30 
con “Radio International” di 
Hamid Ziarati e Beppe Ros-
so, anche regista. Con Loren-
zo  Bartoli,  Massimiliano  

Bressan, Francesco Gargiulo 
e Barbara Mazzi, nei panni 
dello staff di uno studio ra-
diofonico alle prese con i fat-
ti di cronaca. Alle 17 “Quan-
do le arti allargano gli oriz-
zonti” dialoghi su transcultu-
ralità  e  transdisciplinarietà  
con Alessandro Mazzone di 
Electropark, Silvia Nocenti-
ni di Artist and Label Mana-
ger di Noox World Wide, Bep-
pe Rosso e Carla Peirolero. 
Alle 21, spazio ad EcoSUQ 
con “Ci sarà un bel clima”. 
Da non dimenticare che la 
giornata si apre alle 16 con il 
SUQ dei bambini e si chiude 
alle 22.30 con le danze “La 
Marineria  Norteña  del  Pe-
rù”. Info: suqgenova.it —

Il castello di Campo Ligure 
dalle 16 a mezzanotte di-
venta “Il castello del re” con 
l’evento organizzato da Na-
dir Music con la direzione 
artistica di Trevor dei Sadi-
st.

Si parte oggi alle 16.30 
con le dimostrazioni degli 
Arcieri di Nant Beber, che 
daranno anche la possibili-
tà al pubblico di provare a ti-
rare con l’arco. Alle 17.30 il 
Gruppo Storico Sestrese sfi-
lerà in costume storico e si 
esibirà in danze medioeva-
li.  Alle  18  “Aperitivo  con  
l’autrice”:  Sara  Leoncini  
presenterà il suo nuovo li-

bro, “Gelsomini nel deser-
to”. A seguire, la biologa Se-
rena Siri nella conversazio-
ne “Lupus in fabula” parle-
rà dell’animale iconico pre-
sente in ogni cultura, sem-
pre a metà fra fascino e pau-
ra, in partnership con il pro-
getto Life Wolfalps Eu, per 
migliorare  la  coesistenza  
fra lupi e umani che vivono 
sulle Alpi.

Alle  20.30,  simulazioni  
di  combattimento  seguite  
dalla musica dei Sonagli di 
Tatagam e dallo spettacolo 
Medieval Fireshow. Ci sarà 
anche la possibilità di visita-
re l’interno del castello e il 

Giardino di Tugnin con le 
ormai famose sculture in le-
gno dell’artista Gianfranco 
Timossi.

Altra rievocazione stori-
ca, domani al Forte Gere-
mia sopra Masone, con figu-
ranti in costume e mezzi del-
la seconda guerra mondia-
le. C’è anche la possibilità di 
cenare stasera e pernottare 
nella caserma che controlla-
va il Passo del Turchino e di 
pranzarci  domani.  Info  e  
prenotazioni:  348  

9988887 e 348 8124110. 
«Si  tratta  di  un viaggio  

nel tempo fino al Medioe-
vo, alla scoperta di usi e co-
stumi dell’epoca, con stand 
di artigiani e prodotti liguri 
e  un ricco  programma  di  
eventi» spiega Trevor che, 
insieme ai Sadist, è reduce 
dal festival Rock the Castle, 
di Villafranca di Verona e 
che ha da poco pubblicato 
l’album  “Firescorched”  
(Agonia Records). —

LU.CO.

Rossella Galeotti 

“Antenati – The grave party” è 
il titolo dello spettacolo di e 
con Marco Paolini in scena sta-
sera alle 21 al Teatro Sociale 
di Camogli. Un evento gratui-
to, promosso dall’assessorato 
a Cultura e Turismo del Comu-
ne. Pochissimi i posti ancora 
disponibili. Paolini torna a Ca-
mogli dopo avere partecipato 
alla  tavola  rotonda  del  26  
maggio in occasione del Festi-
val Govi; aveva già conquista-
to il pubblico del Festival del-
la  Comunicazione nel  2017 
con il suo intervento su “Tec-
no-Filò. Technology and me”.

«A Camogli sono contento 
perché  dal  palco  si  capisce  
che si sta in riva al mare, e 
quando esco lo andrò a saluta-
re», dice Paolini, che illustra, 
in sintesi, le peculiarità di “An-
tenati”: «È una favola che si 
forma poco a poco, comincia, 
si ferma e riparte altrove, ma 
piano piano bagna, ed è un 

gran bagno corale, un bagno 
con gli antenati e con quelli 
che verranno dopo di noi. È il 
racconto di una saga, di una 
storia lunga di imperfetta bel-
lezza».

Legato al progetto La Fab-
brica del Mondo, lo spettaco-

lo è prodotto da Michela Si-
gnori, la moglie di Paolini (Jo-
lefilm); le musiche sono di Fa-
bio Barovero, assistenza tecni-
ca di Piero Chinello. Partendo 
da  atomi  e  batteri  e  prose-
guendo con la descrizione dei 
nonni poco più che trentenni, 

alle prese con il gap generazio-
nale e con internet, “Antenati 
– The grave party” ripercorre 
l’evoluzione della specie attra-
verso l’incontro immaginato 
con  i  progenitori  comuni.  I  
suoi temi di fondo sono l’evo-
luzione e l’ecologia ma in chia-
ve epico-comica; i fatti e i pro-
blemi del presente si legano a 
quelli del passato in un Piane-
ta in perenne disequilibrio.

Prenotazione  obbligatoria  
alla Pro loco di Camogli (in-
fo@prolococamogli.it,  0185  
771066); occorre ritirare i bi-
glietti nella sede dell’associa-
zione turistica, in via XX Set-
tembre 33, dalle 9 alle 12.30 e 
dalle 16 alle 19.

ll  prossimo spettacolo del 
Teatro Sociale sarà la ripresa 
del fortunatissimo “I maneggi 
per maritare una figlia”, con 
Tullio Solenghi ed Elisabetta 
Pozzi, coprodotto con il Tea-
tro Nazionale e in scena il 10 
luglio  nell’ambito  del  Nervi  
Music Ballet Festival. —

I Trilli suonano domani a Rivarolo

Porto antico e La Claque

Dialoghi al Festival Suq 
su migrazioni e culture

Edoardo Meoli

Il  fine  settimana propone 
una serie di appuntamenti 
per vivere e quasi sempre 
gustare i piatti della tradi-
zione,  restando  all’aria  
aperta. “Cacciatori in festa” 
è il titolo dell’appuntamen-
to di Montoggio: un classi-
co  estivo  con  numerosi  
stand allestiti nell’area ver-
de, dove dal mattino, oggi e 
domani, ci saranno anche 
dimostrazioni  di  falcone-
ria, prove di tiro con l'arco e 
di tiro con la carabina ad 
aria compressa. Per la parte 
musicale stasera scenderà 
in pedana l'orchestra Sim-
patia, domani sera l’orche-
stra  Nunzia  Tulipano;  gli  
stand gastronomici saran-
no a pieno regime a pranzo 
e a cena.

Ad Avegno torna la festa 
patronale  dedicata  a  San  
Pietro: stand gastronomici 
aperti dalle 19.30 con asa-
do, focaccia col formaggio 
rigorosamente Igp e tutte le 
altre specialità del territo-
rio. Sempre nel nome del 
patrono San Pietro, oggi e 
domani appuntamento con 
la festa in Antola: si cammi-
na fino in vetta e questa se-

ra dalle 20 cucine con pasta-
sciutta  per  tutti  presso la  
cappella; domani replica a 
pranzo con musica, balli oc-
citani e la ghironda dei Folk 
en  Rouge;  in  programma  
anche la messa officiata da 
don Pietro Cazzullo. 

A Rivarolo arriva la Sa-
gra  della  lasagna,  in  via  
Roggerone al Dopo lavoro 
ferroviario: a cena lasagne 
al pesto, al ragù, alle verdu-
re, di mare, e poi ancora fo-
caccia al formaggio,  torte 
di verdura, dolci. Domani 
alle 10.30, torneo di burra-
co e poi si chiude alle 17.30 
con  il  concerto  dei  Trilli.  
Torna anche “Crevari Inva-
de” stasera e domani sera fe-
sta al circolo Anpi a Campe-
nave. A Sant’Olcese sotto 
l’egida della Croce Rossa si 
svolge la festa d’estate con 
il circolo Arci di Vicomoras-
so: stand gastronomici alle 
19 di oggi e di domani. In 
Val Bisagno l’associazione 
Gau - Giovani Amici Uniti, 
dà  appuntamento  questa  
sera  e  domani  sera  dalle  
19.30 in piazza Suppini, a 
Prato, con la festa della Bir-
ra e per stasera spettacolo 
di  cabaret  con Andrea Di  
Marco. —

Piazzetta del ninfeo

“Mie madri blu”, zen e colori
nel libro di Irene Chiozza

all’aria aperta

Feste e sagre dietro casa
Ballo liscio a Montoggio
Di Marco in scena a Prato 

Oggi alle 17 “Writing Zen”, 
l’Associazione scrittura zen 
Genova, propone, nella se-
de  dall’Associazione  mu-
tuo soccorso Superba Geno-
va, in piazzetta del Ninfeo, 
“Mie madri blu”, un dialo-
go sul blu nell’arte, nella fi-
losofia e nei libri. 

Come ogni colore, spiega-
no gli organizzatori dell’ini-
ziativa, anche il blu ha un si-
gnificato  nascosto  che  si  
espande  come  metafora,  
pigmento  ed  emozione.  
Prendendo spunto da alcu-

ne  considerazioni  della  
scrittrice Irene Chiozza, au-
trice del romanzo “Mie ma-
dri blu” (Scrittura Zen Ge-
nova, 2022). “Per me il blu 
è donna e madre, dunque 
follia e amore ” scrive Chioz-
za. All’incontro sarà presen-
te l’autrice. Con la parteci-
pazione di Luigi Casati, in-
segnante di filosofia, Paola 
Farah giorgi, scrittrice zen, 
Sergio Massone, insegnan-
te d’arte, Silvana Vezzani, 
insegnante  di  lingue.  In-
gresso libero e gratuito. —

Le previsioni meteo per oggi 
danno  qualche  nuvola,  ma  
niente di più. Il tempo ideale 
per un aperitivo tra le onde, 
con vista sulla città. Torna, do-
po due anni di stop forzato, 
l’appuntamento con l’aperiti-
vo in battello in collaborazio-
ne con il Consorzio Liguria Via 
Mare e il supporto di Regione 
Liguria e con i locali della rete 
Contatto.  Per  tutta  l'estate,  
due sabati al mese, un locale 
diverso si occuperà dell’aperi-
tivo a bordo del battello che, 
salpando alle 20, percorrerà il 

giro  del  porto.  È  necessario  
presentarsi con il biglietto/qr 
code ricevuto via mail, diretta-
mente al Porto antico dall'at-
tracco del Consorzio Liguria 
Via Mare almeno 30 minuti  
prima dell'orario di partenza. 
A rotazione, si potranno trova-
re i migliori locali del centro 
storico con tante proposte sfi-
ziose del territorio rivisitate. 
Ecco i prossimi appuntamen-
ti: oggi, 16 luglio, 30 luglio, 6 
agosto e 13 agosto. Tel. e wha-
tsapp 348 698 4818, mail con-
tatto@contattogenova.it. —

da oggi 

Cin cin in mezzo al mare 
Al via gli aperitivi in battello

Il gruppo musicale I Sonagli di Tatagam, di Albenga

oggi a campoligure

Un tuffo nel medioevo
nel castello del re
tra musica, cavalieri e libri 

Stasera a Camogli

Paolini e l’evoluzione dell’uomo:
«Storia lunga di imperfetta bellezza»

Marco Paolini in scena con “Antenati - The grave party”
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