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GENOVA

GIORNO&NOTTE

OGGI A GENOVA
Iniziative

SAPORI AL DUCALE

GENITORI CORAGGIOSI

Visite

Dalle 9 alle 19 a Palazzo Ducale,
piazza Matteotti, mercato
enogastronomico. Ingresso libero.

Alle 16 a Palazzo Ducale, Sala del
Minor Consiglio, “Genitori
coraggiosi per dare figli al mondo”,
con Raffaella Iafrate, psicologa e
professore di Psicologia sociale
all’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano. A cura di
LaborPace Caritas.

ARTE IN CAMPO

Nell’ambito delle iniziative legate al
progetto “Alla scoperta dei tesori di
Genova” Arte in Campo organizza
la visita alla raccolta Frugone a Villa
Grimaldi di Nervi. Appuntamento
alle 10 in via Capolungo 9. Costo 13

euro per i soci, 18 per i non soci.
GENOVA ANTICA

Alle 15 visita guidata “Genova
antica, tra bordelli e case chiuse”:
itinerario a cura di Genova Cultura,
Per i soci 10 euro, non soci 12.
Prenotazione obbligatoria al
numero 0103014333.

Libri
CRONACHE BERLUSCONISTE

Alle 9.30 alla Sala Sivori di Salita

Santa Caterina, verrà presentato il
libro “Cronache del berlusconismo”
(edizioni Lotta comunista), a cura di
Giulio Conti.

Sui palchi

BATTISTON AL DUSE

Alle 16 al Teatro Duse “L’invenzione
della solitudine” di Paul Auster con
Giuseppe Battiston, regia di Giorgio
Gallione. Produzione Teatro
dell’Archivolto-Teatro Stabile di
Genova.

TANGO

Al Teatro Garage nuovo spettacolo
degli Amici di Jachy: “Tango”, regia
di Paolo Pignero, alle 17. Intero 12
euro, ridotto 9.

MARIONETTE

Théâtre de Marionnettes all’Alliance
Francaise di via Garibaldi, alle 15 e
alle 17. Costo 6 euro.

Cinema

Il critico Steve Della Casa
tra la storia e l’attualità
Il critico del
dinema e
conduttore
radiofonico
Steve
Della Casa

I

l critico cinematografico Steve Della Casa, conduttore di Hollywood Party su Radio Tre, verrà a Genova per partecipare a
due eventi organizzati dal Cineforum Genovese. Domani, alle 17, nella sala del Caminetto di Palazzo Ducale, presenta il suo ultimo libro Splendor. Storia (inconsueta) del cinema italiano(Laterza): alla presentazionedibattito parteciperanno, oltre a Della Casa,
il critico cinematografico Renato Venturelli
e il presidente del Cineforum Paolo Filauro.
Il libro ripercorre la storia del nostro cinema,
dagli esordi dei primi del Novecento a oggi,
fra genio, mestiere e improvvisazione.
Martedì, alle 21, Della Casa sarà poi al cinema America di via Colombo per presentare
e discutere il film israeliano La sposa promessa, ambientato nel mondo degli ebrei ultraortodossi. info@cineforumgenovese.it.

Teatro

La saga dei Cereghino
cantastorie della tradizione
Gruppo di
famiglia in
un’orchestra:
una foto
storica dei
Cereghino

V
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Il tempo

BACHATA

Al Caribe Club di Corso Italia 3 dalle
15 appuntamento con il pomeriggio
danzante dedicato al liscio in
compagnia di dj Rinaldo. Alle 15
stage gratuito di bachata aperto a
tutti.
DISCO MUSIC

Al Crazy Bull di via Degola 4 r,
serata dedicata alla disco music

PADRE
DELLA PATRIA

Da domani

In regione

STANZA DEL CINEMA

LOANO

Domani alle 17.30 a
Palazzo Ducale, Sala
Società Ligure di
Storia Patria, Anna
Parodi propone
“Intorno a
Shakespeare” una
passeggiata, con
esemplificazioni,
attraverso alcuni dei
film tratti dalle sue
opere. A cura del
Gruppo Ligure Critici
Cinematografici.

Oggi in Corso
Europa, dalle 8 alle
20, torna il Mercatino
di Antiquariato e
Collezionismo,
organizzato
dall’Associazione
Culturale e Ricreativa
Eventi Free.

MARI TROPICALI

Mercoledì
all’Auditorium
dell’Acquario,
incontro “Un viaggio
biologico per mari
tropicali. Tra pesci
leone, donzelle,
mandarini e mille altre
creature”, con Maria
Berica Rasotto,
Professore Università
di Padova,
Responsabile delle
attività legate alla
Biologia Marina.
Ingresso libero.

SAVONA

Domani Giorno del
Ricordo, alle ore 18 in
memoria delle vittime
delle foibe e
dell’esodo giulianodalmata, nel corso
della quale sarà
deposta una corona
d’alloro al
Monumento ai Caduti
di piazza Mameli.
RECCO

Nelson
Mandela
In basso
“Madiba”
con la famiglia
Samson
(ultimo
a destra
è Cedric)

Musica
e impegno

Concerto
per

Madiba

L’Arcidiocesi di
Genova Città di
Recco presenta, nella
Sala del Consiglio
Comunale di Recco,
domani alle 20.45
l’incontro “Il lavoro
umano. La crescita e
la coesione sociale”.

ARTEGENOVA

Dal 14 al 17 febbraio,
dalle 10, torna alla
Fiera di piazzale
Kennedy 1
l’appuntamento con
ArteGenova, Mostra
Mercato d’Arte
Moderna e
Contemporanea.
APERITIVO AL BUIO

ita da cantastorie. Oggi alle 16, al Teatro Emiliani di Nervi, Lunaria ripropone lo spettacolo la storia della famiglia Cereghino, che
nella metà dell’Ottocento ebbe un ruolo centrale
nella diffusione delle ballate popolari e del credo
evangelico-valdese in Liguria. Storia di un cantastorie: Cereghino detto Scialìn, con Andrea Benfante e Arianna Comes, regia di Daniela Ardini, si rifà al
materiale del gruppo “Musicaio” di Chiavari.
Via Provana di Leyni 15, ingresso €12.
Restando al teatro di tradizione, oggi alle 15, al
Teatro Rina e Gilberto Govi, andrà in scena A repubblica di eutto paexi, commedia brillante in genovese di Pietro Valle, diretta da Piero Campodonico e interpretata dalla Compagnia Stabile Regione Liguria.
(e.m.)

Note e sapori

Venerdì 14 sulla
chiatta “Dialogo nel
buio” in Darsena,
aperitivo al buio. Ore
18 e 20. Il costo è di 20
euro (prenotazioni:
0100984510).

SANTA MARGHERITA

“Le batterie militari sul
Monte di Portofino.
Storia, funzioni,
caratteristiche,
documenti segreti”:
incontro con Alberto
Girani, direttore
dell’Ente Parco di
Portofino e
Gianfranco Coari,
autore del libro
“Bunker della guerra
sul Monte di
Portofino”, sabato 15
febbraio alle 16 allo
Spazio Aperto di Via
dell’Arco 38. Ingresso
libero.

M’ILLUMINODIMENO

M’illuminodimeno,
giornata del risparmio
energetico. Al Museo
di Sant’Agostino
venerdì dalle 18 alle
19, iniziativa “Al
chiaror di torcia”, visita
guidata illuminata
naturalmente.

CHIAVARI

Al Teatro Cantero
sono in vendita i
biglietti per lo
spettacolo “Fuori
programma”, con
Fiorello, in scena
giovedì 10 e venerdì
11 aprile alle 21.

STEFANO BIGAZZI

U

N CONCERTO per celebrare i vent’anni dalla fine
dell’apartheid in Sudafrica e per rammentare come nel mondo, palese o strisciante, la segregazione (e la pulizia etnica che spesso ne è diretta conseguenza) non sia fenomeno circoscritto né in estinzione.
Vent’anni dall’apartheid alla maniera di Mandela, in
forma di festa, appunto esemplare: è il progetto che Cedric Samson e Gorksie Madeira propongono in uno spettacolo tra il concerto grosso e la jam session, un recital
per voce, orchestra e cervello (dalle 4 alle cinque ore,
tutt’altro che mordi e fuggi) da eseguirsi in due date, a fine maggio (trattative ormai avanzate con due importanti sale cittadine), portando a Genova tre dei più noti
performer sudafricani (Miss Lira, Khumalo Sibongile e
Jimmy Dludlu) e relative band: una folla, sul palcoscenico.

Farmacie
Aperte a Genova in turno (ore 8-20) su disposizione
dell’Ordine dei Farmacisti sino a venerdì 14
febbraio. Altre farmacie sono aperte con orari
liberamente scelti dai gestori.
Bonanni, via Corsica 23r; Briata, via
San Vincenzo 92r; del Porto, via Gramsci 131r;
Montaldo, via Leonardo Montaldo 171r; Pescetto,
via Balbi, 185r.
Dell’Aquila, via Paolo
Giacometti 34r.
Genovese, corso Torino
40r; Ghersi, corso Buenos Aires 18r.
Europa, corso Europa 676r;
Nervi, via Aldo Casotti 22r; Ribaldone, corso Europa
1140r.
: S. Sebastiano, via Piacenza 161r.
Bassano, via G.D.
Cassini 5Ar; Operaia Fiumara, via Avio 43r.
S. Giacomo, via Cornigliano 67r;
Sangiorgi, via Merano 63r
Bottino, via T.M. Canepari 83r.
Delle Catene, vico delle Scale 3.
(ore 20-8): Pescetto, via Balbi
185; Europa, corso Europa 676.

Dall’Africa con amore
tre jazz band a Genova
in nome di Mandela
«Saranno qui i migliori artisti dello scenario jazz sudafricano», puntualizza Samson, musicista dalla lunga
militanza artistica, politica e civile (una storia di famiglia: così il padre, così i figli): il sodalizio con con Madeira — oggi hanno una casa di produzione — risale agli anni sessanta, nell’ambito jazz. E ugualmente l’impegno:
«Avevo aperto un club — racconta Samson — e per la serata inaugurale mi presento con la band, due bianchi e
due neri. Risultato, arriva la polizia, locale chiuso e l’arresto, per due giorni». Contro l’apartheid da sempre, con

Strade e servizi
: per consentire lo
svolgimento di una manifestazione
sportiva, questa mattina, un tratto di Corso
Italia sarà chiuso al traffico.
Su alcune strade del quartiere di Marassi
scatteranno, invece, le consuete
limitazioni alla sosta e al transito a causa
dell’incontro di calcio in programma nel
pomeriggio.
: Amt di Genova informa
che proprio a seguito della chisura di un
tratto di Corso Italia dalle ore 7.30 alle 13 i
bus della linea 31 in viaggio verso Via V
Maggio giunti in Corso Italia transiteranno
per Via Piave, Via Rosselli, Via Godetti, Via
Rigetti, Via De Gaspari, Via Cavallotti dove
riprenderanno il normale tragitto.
Tutto regolare per i bus nella direazione
opposta in viaggio verso la stazione
Brignole.
Per l’incontro di calcio scatteranno come
consuetudine delle linee di bus riservati
agli sportivi: la BM (Molassana-Stadio) con
arrivo a piazzale Marassi, CM

(Caricamento-Stadio), KM (piazzale
Kennedy-Stadio) con arrivo in via
Bonifacio e SM (piazza AcquaverdeStadio) con arrivo e ripartenza da via
Monticelli.
: nebbie mattutine sono attese
sull’A6 Savona Torino da Ceva verso il
capoluogo piemontese; sull’A7 da Busalla
a Isola del Cantone e sull’A-26 da Masone
verso Nord compresa la diramazione
Predosa-Bettole.
Dal tardo pomeriggio è atteso un
incremento del traffico dalle riviere verso
Genova e successivamente verso le
direttrici Nord dell’A7 per Milano e dell’A26.
: da domani, in provincia
di Savona, sono in programma lavori sulla
Sp 58 di Quiliano. Dalle 8.30 alle 13 e dalle
14.30 alle 18.30 tra l’intersezione con via
Morosso e intersezione via Bruggia il
transito resta interrotto.
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GENOVA
dalle 22.

Mostre

Geographic Italia. Fino al
primo aprile.
Ore 10-13.30. 15-18.30.

FASCISMO ULTIMO ATTO

PAOLA PASTURA

“L’immagine della Repubblica
Sociale Italiana”, da martedì a
domenica a Palazzo Ducale, Sala
del Munizioniere. Ore 10-13, 15.19.

Ultimo giorno per visitare la mostra
di Paola Pastura al Museo di
Sant’Agostino di piazza Sarzano 35
r. Ore 10-19.

I COLORI DEL MONDO

LE MACCHINE DI LEONARDO

A Palazzo Ducale, Loggia degli
Abati, mostra fotografica di National

È stata prorogata al Museo e nella
Chiesa di Sant’Agostino di piazza

PER SAPERNE DI PIÙ
www.carlofelice.it
www.palazzoducale.genova.it

Sarzano 35 r la mostra “Le
incredibili macchine di Leonardo”.
Fino al 29 giugno. Da martedì a
venerdì 9-19, sabato e
domenica 10-19.

ZANNE, CORAZZE, VELENI

LUZZATI FACTORY

Museo di Storia Naturale Doria, via
Brigata Liguria 9. Orario: da martedì
a domenica: 10-18. Fino al 15
giugno.

“Sperimentazioni anni ’40 e ‘50” al
Museo Luzzati di Porta Siberia, ore
10-13, 14-18. Fino al 23 febbraio.

LUOGHI IMMAGINARI

EDVARD MUNCH

“Genova e altri luoghi immaginari:
luoghi della lettura e luoghi
dell’abitare”: mostra del grafico
Andrea Musso al CreamCafé di
Palazzo Ducale.

A cura di Marc Restellini.
Appartamento del Doge, Palazzo
Ducale. Orario: da martedì a
domenica ore 9-19, lunedì ore 1419. Fino al 27 aprile.

GALATA

Al Museo del Mare è possibile salire
a bordo di una scialuppa di
salvataggio per rivivere l’esperienza
di un naufragio a Capo Horn, a
bordo di una Galea seicentesca,
continuare la grande traversata
oceanica dei migranti italiani a bordi

LO CHIAMAVANO “palla di
cannone”, per la sua mole e
per il suo appetito vorace: e
infatti il suo jazz potente, che
sfiora il mondo dell’hard bop,
ha avuto una forza dirompente e spesso non abbastanza
conosciuta.
Martedì al Museo del Jazz
di Palazzo Ducale Guido Festinese presenta “Cannonball Adderley Story”. Ovvero,
la storia del sassofonista Julian Edwin “Cannonball” Adderley, nato in Florida nel
1928 e morto a soli quarantasette anni, che venne scelto
da Miles Davis per far parte di
uno dei suoi più travolgenti
ensemble, quello di Kind Of
Blue, con Coltrane, Evans,
Chambers, Cobb.
Museo del Jazz, Palazzo
Ducale (ingresso da via Tommaso Reggio 34), martedì ore
18 ingresso libero.

Musei/1

Musei /2

STRADA NUOVA

GALATA

Palazzo Rosso,
Palazzo Bianco e
Palazzo Tursi. Via
Garibaldi: aperti dal
martedì al venerdì ore
9-19; sabato e
domenica 10-19.

Darsena. Da lunedì a
domenica 10-19.30,
ultimo ingresso 18.

ARCHEOLOGIA

Villa Pallavicini, Pegli.
Aperto da martedì a
venerdì dalle 9 alle 19,
sabato e domenica
10-19.

Sud Africa, anni
sessanta: The Fireflies,
il primo a sinistra
è Cedric Samson,
il terzo Rafael
“Gorskie” Madeira

‘‘
,,

Non un normale concerto ma un
evento di 4-5 ore in cui vogliamo
ricreare sul palco i colori
di Soweto portando a Genova tre dei
migliori interpreti jazz del Sudafrica

e per convinzione: dopo la liberazione di Mandela e le
elezioni che determinano la fine della segregazione razzista, 1994, Samson e Madeira contribuiscono con la
musica alla ricostruzione del paese, sino al concerto per
i 90 anni di Nelson Mandela, Madiba per i sudafricani, e
a Father of the Nation, canzone simbolo che Cedric Samson compone per il leader dell’Anc («Stavo lavorando allo spartito quando Mandela si presentò a casa mia, e fu
l’inizio di un rapporto di amicizia vero»).
Con la morte dell’ex presidente sudafricano la deci-

sione di ripercorrerne le gesta, come omaggio a Mandela e nello stesso tempo come progetto di cultura artistica e divulgazione dei temi oggi propri della maggioranza della popolazione sudafricana, perché sia esempio e
testimonianza («Ricostruiremo in teatro i colori di Soweto»). La scelta di Genova — complice il console onorario
del Sudafrica Enrico De Barbieri, cui non manca la sensibilità musicale — è dovuta ai trascorsi della città, resistente e solidale, ma anche al suo essere porto di mare
della cultura: dai grandi interpreti del jazz che vi sbarcarono dagli anni cinquanta per le tournée europee alle orchestre che si imbarcavano su transatlantici (e oggi sulle navi da crociera). Il prossimo arrivo, confermano Samson e Madeira, sarà una festa: «From Africa with love».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Concerto per Madiba
www.cedricsamson.co.za
www.misslira.co.za

SCRITTOI DELLA
CONOSCENZA

Al Museoteatro della Commenda di
Pré un grande libro virtuale sulla
storia delle crociate. Da martedì a
venerdì dalle 10 alle 17, sabato e
festivi 10-19.

“Grifo d’Oro”
a Fabio Luisi

GALLERIA SPINOLA

Piazza di Pellicceria 1.
Dal martedì al sabato
8.30-19.30. Domenica e
festivi 13.30-19.30.
PALAZZO REALE

Via Balbi 10. Aperto
martedì e mercoledì 913.30, da giovedì a
domenica 9-19.

CHIOSSONE

Museo d’arte
orientale, piazzale
Giuseppe Mazzini 1.
Da martedì a venerdì
9-19, sabato e
domenica 10-19.
DIOCESANO

Chiostro dei Canonici,
via Tommaso Reggio
20 r. Da lunedì a
sabato 15-19.
VIA DEL CAMPO 29R

JAZZ E IMPEGNO CIVILE

di piroscafi e immergersi con il
sommergibile Nazario Sauro. Tutti i
giorni ore 10 – 19.30 (ultimo
ingresso ore 18).

Classica

Il personaggio

Omaggio a Julian Adderley
una “palla di cannone”
per la band di Miles Davis

 XI

Ex negoziomuseo di
Gianni Tassio, via del
Campo 29r. Da
martedì a domenica:
10.30-12.30 e 14-19
(sabato orario
continuato 10.30-19).

GAM

Villa Saluzzo Serra, via
Capolungo 3. Martedìdomenica 10-18.
RACCOLTE FRUGONE

Via Capolungo 9.
Martedì-venerdì 9-19,
sabato-domenica 1019.
WOLFSONIANA

Via Serra Gropallo 4. Da
mercoledì a domenica
10-18.
COMMENDA DI PRÈ

Via Gramsci. Dal
martedì al venerdì 1017, sabato-domenica
10-19.

SAN LORENZO

LUZZATI

Museo del Tesoro
della Cattedrale,
piazza San Lorenzo.
Dal lunedì al sabato 912 e 15-18.

Porta Siberia, Porto
Antico. Aperto tutti i
giorni nell’orario 10-13 e
15-19.
ACQUARIO

D’ALBERTIS

Corso Dogali 18: da
martedì a venerdì 1017, sabato e
domenica 10-18.

Ponte Spinola. Feriali
dalle 8.30 alle 20 (ultimo
ingresso alle 18). Sabato
e festivi dalle 8.30 alle 21
(ultimo ingresso 19).

STORIA NATURALE

VILLA CROCE

Museo «Giacomo
Doria», via Brigata
Liguria 9. Dal martedì
alla domenica 10-18.

Arte contemporanea,
via J. Ruffini 3. Dal
martedì al venerdì 9-19;
sabato e domenica 1019.

RISORGIMENTO

Casa di Mazzini, via
Lomellini 10. Martedì
e venerdì 9-13;
mercoledì 9-19;
sabato 10-19.

SANT’AGOSTINO

Piazza Sarzano,
martedì-venerdì ore 919; sabato e domenica
10-19.

Il maestro Fabio Luisi

G

rifo d’oro a Fabio Luisi. Il direttore genovese riceverà domani (ore 17.30) dal sindaco
Marco Doria nel Salone di Palazzo Tursi,
l’onorificenza del Comune “per i ruoli di prestigio
ricoperti nelle più importanti istituzioni musicali
del mondo, per aver mantenuto sempre vivo il legame con Genova e il sodalizio con il teatro Carlo
Felice di cui è direttore onorario”, si legge nella

Domani a Tursi la
consegna dell’onorificenza
L’accordeonista Claudio
Jacomucci al Carlo Felice
per la stagione della Gog
motivazione. A Luisi, il Comune ha anche affidato
la direzione artistica del “Premio Paganini” che ripartirà nel 2015.
Sempre domani, al Carlo Felice (ore 21), la Gog
ospiterà il Quartetto Prometeo con il virtuoso di
accordeon Claudio Jacomucci. Il programma prevede il Quartetto Hob.III di Haydn, il Quartetto op.
135 di Beethoven e due lavori di Ivan Fedele (Deystiviya e Quarto Quartetto), che martedì e mercoledì terrà una masteclass al Conservatorio “Paganini”.
Venerdì sera, infine, al Carlo Felice Donato Renzetti ha diretto in forma oratoriale Suor Angelica e
Il tabarro di Puccini. In quest’ultima, lodevole la
presenza di Aprile Millo tornata in Italia dopo anni
di assenza: una bella, incisiva interpretazione di
Giorgetta accanto al baritono Carlos Almaguer e all’ottimo tenore Rubens Pelizzari. In Suor Angelica,
nel ruolo della protagonista ha debuttato Donata
D’Annunzio Lombardi che ha risolto il personaggio con verve drammatica, imponendo nel finale
una vocalità eccessivamente vigorosa. Folto pubblico, presente la nipote di Puccini, Simonetta.
(roberto iovino)
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