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DAL 22 OTTOBRE
AL TEATRO GARAGE

LA NOTTE
OSTAIA DA U NEO
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PROSSIMAMENTE
I LOCALI

CARLO FELICE

CENTRO ZAPATA
Alle 23 Csoa Zapata, via Sampierdarena 36: concerto acustico di Kna. Il progetto
nasce nel 2006 dall’ incontro,
in veste acustica, tra alcuni
componenti di due distinte
realtà musicali sarde: Kenze
Neke e Askra.
Via Sampierdarena

ANGELO AZZURRO
Alle 22.30 all'Angelo Azzurro
club, Centro del Ponente in
via Borzoli 39c, la musica reggae di The Groove Makers.
Via Borzoli 39

BANANO TSUNAMI

ANTITHESY, VOCE E PIANO
RACCONTANO GLI ANNI ’40

IN GIRO
ROCK PROGRESSIVO
MUSIC STORE
Alle 21 al Music Store, via
ai Magazzini del Cotone 1
al Porto Antico, show
dal vivo in diretta su
www.yastaradio.com.
Una voce per orchestra
del bresciano Boris Savoldelli
nell’ambito della IX rassegna
di rock progressivo Impressioni di settembre, a cura
del Centro Studi per il Progressive Italiano.
Porto Antico

MUSICA CLASSICA
ORATORIO SANT’ERASMO
Si chiude all’Oratorio di
Sant’Erasmo, il ciclo di
concerti di musica classica
nell’ambito di “Musica e
Mare” è giunto ormai alla
sua quindicesima edizione.
L’ultimo concerto verrà eseguito domenica 18 settembre
alle 21.15 e vedrà protagonisti
Francesca Lanfranco al Clavicembalo e Claudio Merlo al
violoncello.
Sori

UNA VOCE, un pianoforte, delle storie in musica da raccontare: gli
amori con gli stracci addosso dei bordelli parigini anni ’30, il varietà te LUCREZIA BAR
desco con i suoi sprazzi di colore e malizia; la guerra e le famiglie divise.
Alle 22.30 al Lucrezia Bar
L’Italia, che prova a coprire l’eco degli spari con una risata; la provincia
in vico Caprettari 16-18r
che diventa città, alla luce bianca della prima tv. È questo lo spettacolo
Death Metal Night con i
che gli Antithesy, duo musicale formato dalla cantante Valentina Pira e
gruppi Acrophobia, Elder
dal pianista e compositore Andrea Belmonte, proporranno questa sera
Fate, Icethrone.
alle21.30all’OstaiadauNeodiviaD’Andrade85raSestriPonente. Af
Vico Caprettari
fascinati dalle atmosfere parigine e tedesche degli anni trenta/quaran
ta,maanchedallamusicatradizionale,italianaenon,ilduopropone,in MUDDY WATERS
uno spettacolo dalla forte teatralità, una sorta di viaggio nel tempo in
Alle 22.30 al Muddy Waters,
tornoalmondo,cheapartiredallerivisitazionidicomposizioniportate
Calvari Tolo Marton in conalsuccessodaEdithPiafeMarleneDietrich,toccal’Italiadeldopoguer
certo (tributo a Jimi Hendrix).
ra,ilboomeconomicoelecanzonisentimentalidiinterpretioggiingiu
Via del Ramaceto 2
stamente dimenticati: Natalino Otto, Domenico Modugno. Una man
ciatadicanzoni,unpòditeatrodistrada,perscoprire,allafine,chepas BAGNI SORRISO
sano le generazioni, cambiano costume e linguaggio, ma il mondo gira
Alle 22 ai Bagni Sorriso
sempre nello stesso verso 010/6043587.
di Cogoleto concerto
della tribute band di Vasco
Rossi La Zona Rossi.
Via Aurelia di Levante

MARASSI

NICKI E SONNY
Alle 22 da Nicki e Sonny (ex
Highlander’ s pub) in corso
Sardegna 61r serata di karaoke a 360° condotta da Katia.
Quartiere Poggio - Cicagna

BAGNI ERMINIA
Alle 22 ai Bagni Erminia
in via punta Sant’Anna a
Recco concerto dell’Experience live band (tributo
a Jimi Hendrix).
Punta Sant’Anna

ARTE E MUSICA
IN SCENA A PRÈ
IL MUSEO TEATRO della Commenda ma anche via Prè
si trasformano, per tutta la giornata di oggi, in un palco
scenicourbanoperospitarelamanifestazionePreVisio
ni, contenitore di mostre, laboratori, performance, vi
deo, musica, danze, installazioni.
Alla Commenda dalle 11 alle 19 si potrà visitare la mo
stra “Timeline” con opere di Max Parazzini, Mauro Ghi
glione, Davide Ragazzi, Alberto Magrin, Lorenzo Biggi,
Davide Francesca, Georgia Fambris. Altri artisti appen
deranno loro creazioni da un lato all’altro di Via Prè.
Lungo la via sarà possibile ammirare
la videophantasmagoria di Andy Ri
vieni e l’installazione “Trompe le
monde!” di Max Parazzini; ma anche
i concerti multimediali curati da Du
plex Ride. Alla libreria Books in the
casba è esposta l’installazione multi
mediale curata da Simona Barbera
One paw and four “The dream of the spirit seek the ab
(and a table)
soluteidea”.InpiazzaSant’ElenaPa
trizia Del Papa terrà un laboratorio
didisegnoperbambinifinoalle18.30.Dalle18.30djsetdi
musica elettronica commerciale a cura della Casa della
Musica. In vico Tacconi laboratori per bambini e mostra
fotografica “I bambini obiettivamente”. Nel pomeriggio
inpiazzaDurazzosiesibirannoballerinidiHipHop.Nel
la piazza e in vico San Cristoforo musica digitale e proie
zioni murali di video arte. In piazza truogoli di Santa Bri
gida fotofestival, laboratorio, proiezione di videoarte,
performance canora e musicale Andromaca.

Alle 22.30 al Banano Tsunami
a ponte Embriaci del Porto
Antico tappa del live acoustic
tour di Max Zanotti (Deasonika) da Milano.
Porto Antico

SENHOR DO BONFIM
Alle 22 al Senhor do Bonfim
in passeggiata Garibaldi
25/27r a Nervi concerto del
gruppo Sciaffolazzi (blues);
segue dj set di Marco Valenti
Passeggiata Nervi

FESTA DI FINE ESTATE
A VILLA PIANTELLI

Cristiano De André

DE ANDRÉ VUOLE IL BIS
A OTTOBRE TORNA A GENOVA
Cristiano De André tornerà a Ge
nova il 22 ottobre, al Carlo Felice,
per mantenere una promessa a se
stesso. Ieri, per tutto il giorno, ha
pensatoall’occasionedisuonarela
chitarra del padre Fabrizio al Por
to Antico, dove era atteso alla ras
segna “Palco D’Autore”, nel porto
antico di Genova. L’intenzione era
quella di stringere lo strumento
dopo dieci anni e di portare in sce
na alcuni dei musicisti e cantauto
ri più popolari in Italia o molto ap
prezzati in Liguria. Quindi in sca
letta, oltre a Cristiano, erano pre
visti Francesco Baccini, Simona
MolinarieVittorioDeScalzifragli
altri. Ora De André è pronto per lo
show nel teatro d’opera.
Quella sera, questo il significato
più importante, concluderà il tour
“De André canta De André”che in
un anno ha messo d’accordo tutti
su un punto: l’erede, questa volta,
non deve confrontarsi con l’origi
nale ma tantomeno lo fa rimpian
gere, anche se l’ordine di grandez
za di Faber rimane altissimo. «Fi
nalmenteilpubblicohafiduciaan
che in me per tutto quello che ho
fatto in questi anni, da solo e natu
ralmente con mio padre» spiega il
cantautore, senza mostrare trop
pe preoccupazioni o timori per la

nuova data genovese: «Sì, suona
comeunritornoacasa,quindiper
chè dovrei essere preoccupato?»
chiede un po’ beffardo Cristiano.
In fondo ha avuto il coraggio di
provare il mestiere quando ancora
Faber era il numero uno, e non so
lo della famiglia. Quindi essere ap
plaudito nella sua città, comune a
tutta la famiglia, è quasi un diritto.
Quello di oggi è un De André se
reno,inpaceconsestesso:«Grazie
al tour ho intuito sfumature e par
ticolari delle canzoni di mio padre
che non avevo mai notato» rac
conta. Una tournée, fra le altre co
se,iniziatanell’estatedel2009per
il decimo anniversario dalla scom
parsa di Faber. Una vera e propria
maratona live che ha permesso al
pubblico di conoscere non solo il
cantautore ma anche il musicista
puro del quale il padre diceva:
«Senza dubbio, Cristiano suona
molto ma molto meglio di me». Al
punto da volerlo accanto in tour e
di apprezzare, sera per sera, cosa
combinava il figlio alle sue spalle.
LoshowdiDeAndréavràancorala
regia di Pepi Morgia, a lungo con
Faber mentre ottiene stabilmente
successo l’album live “De André
canta De André”.
VALERIA OLIVERI

PORTOFINO

UNA DOMENICA NEL PARCO
LUNGO LA VALLE DEI MULINI

DOC CAFÈ
Dalle 18 alle 21 al Doc Café
spettacolo musicale
“Saturday Night Fever Tribute” dei djs Claudio Iurilli
ed Angelo Maizzi.
Corso Italia 11F

GRANDI festeggiamenti questa sera a partire dalle 21 nello splen
dido giardino di Villa Piantelli nella zona di Marassi, villa fatta co
struire dai Centurione nella seconda metà del XVI secolo come re
sidenza estiva, lasciata abbandonata per molti anni e adesso torna CEZANNE
ta ai fasti di un tempo. Proprio qui si svolgerà l’evento per salutare
Dalle 21.30 inaugurazione
l’estate. Un programma ricco che prevede una festa in maschera,
della stagione al Cezanne.
che premierà i costumi più belli, con un un weekend in Costa Az
In consolle il dj set con il Dj
zurra per due persone al primo classificato. Naturalmente non
Carlo Scaramuzzino e ospite
mancherà la musica, che coinvolgerà tutti i presenti con il karaoke
spaciale il Dj Giulio Allerino.
guidato dal cantante Gino Grosso. Anche per la gara musicale ci sa
Via Cecchi 7 r
ranno dei premi, questa volta in buoni, da spendere nei negozi di
Corso Sardegna aderenti al Civ. Si comincia con una cena gustosa CA’ DU DRIA
dove saranno presenti antipasti alla ligure accompagnati ad vino
Dalle 18 al Ca’ du Dria, vico
prosecco. Si passa poi a fettucce impastate a mano con pesto patate
della Neve concerto aperitivo
e fagiolini, orecchiette con pomodorini, tonno, olive e profumi me
con Davide Vietto cantautore
diterranei, roast beaf di carne argentina con rucola a scagliette di
torinese con la sua musica
grana, patate al forno in abbinamento con Pinot grigio. Si termina
blues / folk / elettroacustico/
con una fresca sangria. Costo della serata 37 euro a persona. Infor
sperimentale.
mazioni e prenotazioni: 010/873285  010/870480.
Vico della Neve

UNA DOMENICA alla scoperta di
un luogo unico e vicino alla città. È
quel che propone il parco di Porto
fino con “La valle dei mulini”, per
corso che permette di scoprire un
angolo del parco ancora poco co
nosciuto e di apprezzare, in una
valletta dove un tempo erano pre
senti e attivi decine di mulini e
frantoi. La strada pedonale del
Fossodell’AcquaVivaèunpercor
so escursionistico di grande inte
resse storico–ambientale per il
quale il parco ha realizzato un pro
getto di valorizzazione. Si arriva in
un territorio caratterizzato dai re
stidi35mulinialimentatidaacque
perenni convogliate in un com
plesso sistema di canalizzazioni. Il
sistema ha iniziato a operare nel
XIII secolo, epoca alla quale risal
gono le prime documentazioni
scrittecheattestanolapresenzadi

Il mulino del Gassetta

mulini che servivano. L’appunta
mento è alle 10.15 alla fermata bus
di Paraggi. Possibilità di pranzo al
punto ristoro del Mulino del Gas
setta. Attrezzatura consigliata:
scarpe e abbigliamento da
trekking leggero.
Prenotazione obbligatoria al
numero 010/2345636 oppure al
3393118170. Quota 10 euro.
NICO BONATTI

