
La Notte Bianca dei Centri antiviolenza inizia oggi alle
18,30 in via Cairoli. In programma “Gaia” con Simonetta
Guarino (19,30), il concerto dei Karab (20), alle 20,30
l’esibizione dell’attore e cabarettista Marco Arena (nella
foto) e infine la musica rock blues di The Hitch Hickers
(20,45) e i canti popolari dei Malacrianza (21,15).

Appuntamento con il “Tour Zeneize 2012” dei Buio Pesto
questa sera al Lagaccio, con inizio del concerto alle 21,30
ed ingresso libero. L’evento si tiene al campo “Felice
Ceravolo” di via Bartolomeo Bianco. Domani un’altra tap-
pa del tour andrà in scena a Varazze.

Inizia oggi l’ultimo fine settimana di programmazione al
Suq del Porto Antico. Sarà una giornata dedicata ai temi
dell’ambiente con due appuntamenti: “AcquaDotti” alle
17 e “Consumare sostenibile, tra ambiente e solidarie-
tà” alle 18. Alle 21,30 invece si terrà il concerto conclu-
sivo degli Egschiglen, ambasciatori musicali della Mon-
golia. Il nome è una garanzia: Egschiglen significa infatti
splendida melodia.

LAGACCIO � 

In scena i Buio Pesto
con il “Tour Zeneize”

VIA CAIROLI � 

Marco Arena e Guarino
per i centri antiviolenza

MUSICA
Emergency
BORZONASCA

Nel piazzale delle Scuole, alle 19 prende il via
“Live music for Emergency”, che alle 21 pre-
vede musica dal vivo con i gruppi Splindeparì
(rock), i Souliti Ignoti (soul), Dusty Boots
(blues) e the Sweet Soul Band (soul). Il ricava-
to verrà interamente devoluto ad Emergency.

Patrick Wolf
SESTRI LEVANTE

Nel teatro Arena Conchiglia, stasera alle 21,30
il “Mojotic Festival 12” prosegue con il concer-
to del britannico Patrick Wolf, che presenta il
suo ultimo disco “Lupercalia”. Unica data in
Liguria. 

Gino Paoli
COVO DI NORD-EST

Nel locale di Santa Margherita, stasera alle 21
si svolge il concerto della Gaslini Band Band
con Gino Paoli. L’iniziativa è finalizzata alla rac-
colta dei fondi per realizzare la Tana degli
Orsetti all’Istituto Giannina Gaslini, dove ospi-
tare i fratellini dei bambini ricoverati. 

David Evans
OSTAIA DA-U NEO

Nel locale di Sestri Ponente (via D’Andrade, tel.
010/6043587), stasera alle 21,30 concerto di
David Evans con Piero De Luca & Big Fat
Mama (blues). 

Banda
PALAZZO ROSSO

Nel museo di via Garibaldi, oggi alle 17,30 ini-
zia “Storia della banda e storie di di Banda!”,
un percorso musicale nelle composizioni nate
per accompagnare le feste tradizionali. Ne è
protagonista la banda “Antonio Parodi” Città di
Arenzano, diretta da Luigi Tedone, con la par-
tecipazione straordinaria di Luigi Maio. 

Mantovani
MUSEO DI ARCHEOLOGIA LIGURE

Nel museo di via Pallavicini, a Pegli, stasera
alle 21 inizia “Notte di note”, concerto del pia-
nista Gianluigi Mantovani con un programma
esteso da Chopin e Albéniz al contemporaneo
Einaudi. 

Riggi-Rolff
COUNT BASIE

Nel jazz club di vico Tana, stasera alle 21,30
inizia il concerto del Riggi-Rolff Destruction
Sextet, che propone un repertorio di standard
rivisitati. 

Damerini
CASTELLO D’ALBERTIS

Nel museo di corso Dogali, oggi alle 17,30 si
svolge l’incontro “Un ponte tra Italia e America
Latina. Giornata di amicizia e solidarietà per
Fondazione Casa America” con Maria Camilla
De Palma, Roberto Speciale e Anna Maria Laz-
zarino Del Grosso. A seguire il concerto di

Massimiliano Damerini su musiche di Frédéric
Chopin, Riccardo Castillo, Juan José Castro.
Vengono infini presentati i disegni di Renzo
Calegari.

Bindi
SALA BOZZO

Nel teatro di Bogliasco, stasera alle 21 inizia “Il
mio mondo”, una serata in ricordo di Umberto
Bindi, a dieci anni dalla morte. Si esibiscono,
tra i numerosi altri, Sergio Alemanno, Renato
Uccelli, Daniela Piras. 

VISITA GUIDATA
Mazzini
MUSEO DEL RISORGIMENTO

Nella sede di via Lomellini, oggi alle 17 inizia
una visita guidata sul tema “La modernità del
pensiero di Giuseppe Mazzini: democrazia,
repubblica, unità”. 

DANZA
Tango

PIAZZA DE FERRARI
La 13ª edizione del Genova Tango Festival pro-
segue stasera trasformando piazza De Ferrari
in una milonga, con tavoli e sedie intorno alla
fontana. Durante il pomeriggio è possibile
seguire lo stage presso la sala ballo del teatro
Carlo Felice. In piazza, dalle 19 alle 21, lezione
di primi passi gratuita. Poi, dalle 21 alle 3 di
notte, ballo ed esibizioni a sorpresa.

TEATRO
Papage
CASTELLO DI NERVI

Nello spazio sulla passeggiata Anita Garibaldi,
stasera alle 19 va in scena il saggio degli allievi
che hanno partecipato ai laboratori delle Offici-
ne Papage: “Le mie donne” con il gruppo adul-
ti diretto da Marco Pasquinucci e “Volevo dirti
che...” con il gruppo bambini, seguito da Tere-
sa Gatto ed Elisa Occhini. 

La montagna
TEATRO GARAGE

Nella sala di via Paggi, prosegue il Limpidofe-
stival. Stasera alle 21 (con replica domenica

prossima, alla stessa ora) va in scena “Volevo
essere la montagna”, un thriller psicologico
che ruota intorno alla scomparsa di quindici
donne. Lo interpreta il gruppo l’Officina, sulle
musiche di Edmondo Romano. 

L’amante
IL SIPARIO STRAPPATO

Nella sala di Arenzano (via Terralba) stasera
alle 21 va in scena “L’amante” di Harold Pinter,
con Davide Mancini e Angela Ciaburri, diretti
da Massimo Mesciulam. Il testo è sviluppato
attorno al gioco di Richard e Sarah, chiusi nel
labirinto di un raffinato e pericoloso gioco di
ruolo, fra matrimoni e tradimenti.

LIBRO
Sesso e lavoro
CAMBI CAFÉ

Nel locale di vico Falamonica, oggi alle 17,45
Emanuela Abbatecola, Giuliano Galletta e Pao-
la Pierantoni, coordinati da Silvia Neonato,
presentano il libro “Sesso al lavoro. La prosti-
tuzione al tempo della crisi” di Roberta Tatafio-
re (Il Saggiatore). All’incontro partecipa anche
la curatrice del volume Bia Sarasini.

SETTIMA EDIZIONE � 

Questa sera
a “Santa”
premiati
i giornalisti

ppuntamento questa sera alle 21
in piazza Caprera, nel centro di

Santa Margherita Ligure, per la set-
tima edizione del premio Giornali-
stico internazionale della cittadina
del Tigullio. Quest’anno saranno
premiati Giovanni Floris (nella foto),
conduttore di “Ballarò” su Rai Tre,
Nicola Porro, vicedirettore de Il
Giornale e conduttore di “In Onda”
su La7, Gian Antonio Stella, scritto-
re e inviato del Corriere della Sera,
Roberta Serdoz, giornalista di “Li-
nea Notte” su Rai Tre e infine Fran-
cesca Schianchi de La Stampa. A
comporre la giuria giornalisti di pri-
mo piano come Renzo Cianfanelli,
inviato a New York del Corriere del-
la Sera, Vittorio Feltri, direttore di
Libero, Paolo Mieli di Rcs, Gianni
Riotta, direttore del Sole 24 Ore,
Emilio Fede, ex direttore del Tg4,
Gianluigi Gabetti, presidente onora-
rio di Exor, la holding della famiglia
Agnelli e Marcello Sorgi, editoriali-
sta de La Stampa. La giuria è presie-
duta dalla giornalista Fiorella Miner-
vino de La Stampa.

A

IL CASTING � All’“Instabile”

Belo Horizonte
cerca talenti
nell’arte della risata

elo Horizonte, il marchio genovese
che produce spettacoli, cerca nuovi

talenti  in vista della prossima stagione
televisiva di Copernico, attualmente in
onda su Comedy Central, canale 122 di
Sky, il mercoledì alle 21 ed in replica il
sabato e la domenica. Il casting si svol-
ge a Genova nella giornata di oggi, dal-
le ore 10,30, al Teatro Instabile di Via
Cecchi. Nel casting si cercano artisti da
preparare e formare, perfezionare e
lanciare, giovani comici o specialisti
nell’arte del “far ridere”, anche demen-
ziale, che vogliano confrontarsi con un
vero pubblico ed un vero palcoscenico.
Sono molti i comici che hanno iniziato
nei laboratori del Campus di Belo Ho-
rizonte e sono approdati non solo a
Copernico, ma anche ad altre  trasmis-
sioni televisive di punta. Per ulteriori
informazioni www.belohorizontecaba-
ret.it oppure 3355900238.

B

PORTO ANTICO � 

Al Suq ecco gli Egschiglen
“ambasciatori” mongoli

IL GESTO � È stata restaurata

La chitarra
di Luigi Tenco
“consegnata”
in via del Campo

“CARLO RASPAGNI”
Patrizia Tenco mostra con orgoglio la chitarra
“Carlo Raspagni” di Luigi Tenco, consegnata
ieri dopo il restauro. Foto di Giuseppe Maritati

mozioni, ricordi e -
perché negarlo? - un
pizzico di commozione

ieri pomeriggio nell’emporio-
museo di via del Campo 29
rosso, nel cuore del centro
storico. Qui infatti è stata
consegnata la famosa
chitarra “Carlo Raspagni”,
appartenuta a Luigi Tenco,
appena restaurata, che
adesso si trova accanto a
quella di Fabrizio De Andrè.
Un’iniziativa che si inserisce
nell’ambito della rassegna
“Luigi Tenco e Tullio
Piacentini: i rivoluzionari
della videomusica”, che è
iniziato mercoledì scorso e
che proseguirà sino al 1
luglio. La mostra è allestita in

tre luoghi di grande interesse
storico-artistico come il
negozio di via del Campo, la
biblioteca universitaria e il
MuseoTeatro della
Commenda di Prè, e
l’itinerario per la visita si
snoda nel cuore del centro
storico di Genova.
Ieri a consegnare la chitarra è
stato il liutaio genovese Carlo
Pierini, insieme ai nipoti di
Luigi Tenco Patrizia e
Giuseppe e alla cognata
Graziella. Insieme alla storica
chitarra, nell’emporio-museo
è stata mostrata anche la
macchina di scrivere di Luigi
Tenco mai uscita da casa
Tenco, e poi videoclip, vinili e
fotografie.
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