PROSSIMI CONCERTI
PAOLO CONTE al teatro Carlo Felice il 29 aprile
ELISA al Vaillant Palace il 3 maggio
Prevendite:
• Circuito Green Ticket: www.greenticket.it
• Circuito Happy Ticket: www.happyticket.it
• Circuito Ticket One: www.ticketone.it
• Dischi Orlandini  Sottopassaggio Cadorna  Tel. 010/589711
• Teatro Carlo Felice  Largo Pertini  Tel. 010/5381337
Orario: dal martedì al sabato 1118

Per segnalare
tutti gli eventi,
inviare una mail
all’indirizzo

album@ilsecoloxix.it
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SABATO 24 APRILE
AL CONSERVATORIO PAGANINI

LA NOTTE
AL COUNT BASIE

PROSSIMAMENTE
I LOCALI
PALAZZO DUCALE
Primavera a passo di Tango?
Prove gratuite e promozioni
per avvicinare coloro che si
vogliono preparare per ballare d’estate sul mare. Domani al Palazzo Ducale nellaSala Cisterne dalle 19 alle 20,
dalle 20 alle 21, dalle 21 alle
22 e dalle 22 alle 23 livello
principianti, Prova gratuita
anche per single.
Tel. 347/9359122
info@GenovaTango.it

NEW BULLDOG

IL JAZZ PARLA GENOVESE
CON LA BANSIGU BAND

SUL PALCO
“NO TE PAGO”
TEATRO GOVI
Oggi alle 15 al Teatro Govi,
nell’ambito della IV rassegna
dialettale “Gipponetto Govi”,
la compagnia A Campanassa
propone lo spettacolo “No te
Pago”. La commedia mette in
scena il contrasto tra Nando
Pincetti, che perde somme ingenti al banco lotto di cui è titolare, e il suo dipendente Isidoro che vince sempre.
Via P. Pastorino 23R
Tel. 010/7404707

FESTIVAL ORGANO
CHIESA SAN TORPETE
Oggi alle 17.30 alla chiesa di
San Torpete di piazza San
Giorgio si terrà il concerto
inaugurale del 32° Festival
organistico europeo. Si esibirà Luca Scandali, un organista che ha al suo attivo il
primo premio alla XII edizione del concorso d’organo
Paul Hofhaimer. Il concerto,
a ingresso libero, è dedicato
a Emilio Traverso
Piazza San Giorgio
Da oggi al 27 maggio

COMMEDIA EQUIVOCI
TEATRO S. PIETRO
Oggi alle 16 al Teatro S. Pietro di Quinto al Mare va in
scena lo spettacolo “Tutto pe
un fi destaccou”. Colpita da
improvvisa amnesia, Luisa
non riconosce più il marito
Niccolin e crede invece che il
medico Alberto sia il proprio
consorte. Per assecondare
l’ammalata, i due si scambieranno i ruoli.
Piazza Frassinetti 10
Tel. 010/3728602

ECUADOR IN SCENA
IL TEMPIETTO
Oggi alle 15.30 e alle 19 al
teatro Il Tempietto il gruppo
di teatro del consolato generale dell’Ecuador di Milano
porta in scena lo spettacolo
“Ruga la Tartaruga”. Un
viaggio alla scoperta delle
isole Galapagos, della sua
flora e fauna. Lo spettacolo,
portato in scena da giovani
studenti ecuadoriani, ha
l’obiettivo di favorire l’integrazione tra popoli di diversa etnia.
Via Carlo Rolando 15
Tel. 334/7952494

MUSICA CLASSICA
PALAZZO DEL PRINCIPE
Beethoven, Chopin e Rachmaninov. Sono alcuni dei
compositori, i cui brani sono
in programma nei concerti
di musica classica in programma oggi alle 11 a Palazzo del Principe. La rassegna è organizzata dagli
Amici di Paganini. Ospiti
della giornata i vincitori del
concorso Flame: Yuki Ito, al
violoncello, e Anna Peletsis
al pianoforte.
Piazza del Principe 4
Tel. 010/255509

e Giuliano Barbera.
Via Cassanello 4r

CEZANNE

SENHOR DO BONFIM

Stasera al Cezanne Disco
dalle 21 serata danzante con
la musica di Dj Carlo scaramuzzino.
Via Cecchi 7r
Tel. 347/4224027

FELLINI
Alle 21.30 al Fellini si balla
con la musica i dj’s Nando
Galli e Mimmo Roselli. Prenotazioni 3485177777.
Via XII Ottobre 182r
Tel. 010/532713

PIRANDELLO
ALLA CORTE
Oggi al Teatro della Corte va
in scena l’ultima replica di
“Vestire gli Ignudi” commedia tratta dal noto testo pirandelliano. È la storia di
Ersilia Drei, una donna sofferente che, per non sentirsi
inadeguata,ha sempre accettato di essere quella che
gli altri hanno voluto che
fosse. Ciò la porterà a compiere un gesto estremo.
Regia di Luca De Fusco.
Piazza Borgo Pila 42
Tel. 010/53421

Stasera alle 22 al New Bulldog Pub concerto dal vivo
dei Full Motion Acoustic Trio.
La band è composta da Max
Fichera, voce e armonica,
Marco Cravero, chitarra acustica, e Francesco “Trincia”
Olivieri al basso fretless e
fretted.
Via Pelissa Serra Riccò
Tel. 010/8601823

STASERAalle22alCountBasieJazzClub,invicoTana20r,concer
to della Bansigu Big Band (nella foto). Per l’occasione l’Orchestra
jazz genovese, nata nel 1991 e diretta da Stefano Riggi, proporrà i
brani che verranno pubblicati nel prossimo CD . La Bansigu Big OSTAJA DA U SEPPU
Band ha una lunga storia: è nata dal sogno di riunire in un’unica for
Serata karaoke stasera alle
mazione tutti i musicisti che operavano nel settore. Mette insieme
21.30 all’Ostaja da U Seppu, a
diverse esperienze musicali, perché i suoi componenti vengono
Campomorone. Ad animare
dall’avanguardiajazzistica,dallamusicasinfonica,operisticaecon
la serata ci sarà la Saluto
temporanea,dalmainstreamjazz,rockeblues.Riunisceinununico
Band.
ensemble gli appartenenti a diverse generazioni, perché ci sono
Via Lombardo 15r
quasi sessant’anni tra il più anziano ed il più giovane. Prende il no
Tel. 010/780625
me da un’antica parola genovese: “bansigu”, che significa altalena.
Nel corso degli anni, ha cambiato diversi direttori, ma l’organico è KARISMA
rimastopressochéidentico.Ospited’eccezionesaràilnotosassofo
Oggi alle 16 alla Scuola KarinistaScottHamilton,unmusicistachehafattodell’immaginazione
sma Punto Danza,a Pegli, si
creativaedelladolcezzadellemelodieunafirmacaratteristicadelle
svolgerà uno stage di Rumba
sueesibizioni.L’ingressoèriservatoaitesseratiArciecosta15euro.
con i maestri Laura Mongiello
E. N.

33

AL CARLO FELICE

DA SCHUMANN A BERG
CON IL PIANO DI LARS VOGT
Schubert, Berg, e Schumann. Sono
i compositori a cui il pianista tede
sco Lars Vogt dedicherà il suo con
certo, in programma domani alle 21
al Teatro Carlo Felice a Genova.
L’iniziativa , organizzata dalla Gio
vine Orchestra Genovese, porta in
scenaunmusicista che,nonostante
la giovane età, si è affermato rapi
damente come uno dei più famosi
pianisti nel mondo.
Nato a Düren, in Germania, nel
1970,Vogtharaggiuntolanotorietà
vincendo il secondo premio, nel
1990, al“LeedsInternationalPiano
Competition” e da allora ha intra
preso una brillante carriera che lo
ha portato in tournée in Europa,
AsiaeNordAmerica.Haunrappor
to privilegiato con i Berliner Phi
lharmoniker che lo hanno nomina
to “Pianista Residente”, dando ini
zio per la prima volta a una collabo

Il pianista Lars Vogt

razione stabile con lui. Tra le
principaliorchestreconcuiVogtha
suonato figurano New York Phi
lharmonic, Orchestre National de
Paris e Accademia di Santa Cecilia.
Sul palco del Carlo Felice il pianista
tedesco suonerà i seguenti brani: la
sonata op. 1 di Alban Berg, la Fanta
sia in do maggiore op. 17 di Robert
SchumanneiQuattroImprovvisiD
899 di Franz Schubert.

ALL’ARCHIVOLTO

PAROLE, MUSICA E IMMAGINI
BATTIATO SI RACCONTA
SARÀFrancoBattiatoilprotagoni
sta del quinto incontro della rasse
gna“LunedìFeg/Leparoletranoi”,
che si svolgerà domani alle 21 al te
atro dell’Archivolto. Cantautore,
regista e pittore, Franco Battiato è
una delle personalità più ecletti
che, originali e influenti del pano
rama artistico e musicale italiano.
Nella conversazione con la giorna
lista Giovanna Zucconi sul palco
scenico del Modena, Franco Bat
tiato ripercorrerà insieme al pub
blico le tappe della sua biografia e
della sua straordinaria carriera, at
traverso i libri, i brani e le canzoni
chelohannoaccompagnatonelsuo
percorsoumanoeprofessionale.In
caso di teatro completo, sarà possi

Franco Battiato

bile seguire l’incontro su maxi
schermo nell’adiacente Sala Mer
cato. Ingresso libero fino ad esauri
mento posti. Per informazioni:
tel.010/8681530. La rassegna pro
seguirà lunedì 26 aprile con Carlo
Petrini, fondatore di Slow Food.

CARIBE CLUB

CHIARA “KIAROOTS”
DJ CHE SOGNA IL REGGAE

Al Caribe Club dalle 21 serata
discolatina: nella sala Milonga del Angel dalle 22 serata di Tango Argentino e Pasiones Milonguera. Corso di
tango per principianti dalle
19 alle 20.30 e dalle 20.30
alle 21.45.
Corso Italia 3
Tel. 335/207103

BLUE MOON
Dalle 14.30 al Blue Moon

INAUGURAZIONE della stagione primaveraestate al Senhor Do
Music Hall pomeriggio di
Bonfim, il locale in passeggiata a Nervi. Si comincia alle 18 con
ballo con la musica dell’Orl’aperitivo per poi proseguire con una serata dedicata alla Giamai
chestra di Francesca Rubino.
ca: così dalle 22 alle 2 di notte partirà anche l’inaugurazione della
Piazzale Marassi 3
“Reggae Night”, con i suoni e i ritmi della terra giamaicana. In con
Tel. 010/882124
solle l’emergente Mr. Porkpie e Chiara Kiaroots, una delle ancora
poche djragazze genovesi e liguri, capace di mixare la musica gia LAB ARTI E BENESSERE
maicana.Grandetraguardoperleilascorsaestate:èstataospitefis
Stasera al LAB Laboratorio
sa alla consolle per tutto il “Rototom Sunsplash”, il festival reggae
Arti Benessere dalle 22
numero uno in Italia e fra i più importanti in Europa e nel mondo.
Giacomo Grasso con “Il RiUnlungoecaldodjset“roots”,reggae,skaerocksteady,conpunta
torno di Gilgamesh - Immatenellapiùmodernadancehall,perunalunganottediballisecondo
gini e suoni nel cerchio del
la lezione esplosiva del maestro Bob Marley. La giovane dj genove
tempo”. Un vero e proprio
se, che è anche corista della band Senzadread, mixa, fatto attual
concerto musicale, dove strumente assai raro, solo e soltanto vinili. Niente cd. Kiaroots, che fra
menti elettrici ed elettronici
l’altro ha aperto a Venezia il concerto della mitica reggaeband Mi
si alternano tra filmati prosty In Roots, ripercorre con disinvoltura la storia del suono di ma
iettati su maxi-schermo.
trice giamaicana dalle origini, quello puro degli anni ’60, alle nuove
Via Antiochia, 6a rosso
tendenze di oggi.
Tel.339/4484404

A PALAZZO DUCALE

IL ROMANZO EPISTOLARE
ALL’EPOCA DEL BLOG
SORPRESE della tecnologia: Inter
net ha resuscitato il romanzo epi
stolare, un genere letterario che già
nel 900 sapeva di antico. “Smetto
domani”,chedomanivienepresen
tato a Palazzo Ducale, l’ appunta
mento sarà alle 18 nella redazione
di Mentelocale, primo piano am
mezzato, è un romanzo epistolare
con i ritmi suggeriti dalle reti su cui
viaggiano email e sms. E che allo
stesso tempo conserva i sentimenti
forti di quel tipo di letteratura con
l’aggiunta di una trama precisa e
ricca di colpi di scena.
Aggiungiamo che il libro edito da
Foschi, che ha vinto il premio lette
rario nazionale “Città di Forlì” è in
qualche modo il prodotto del blog
“s_carogne”, dove si sono formati la
scrittura delle due autrici e un
gruppo di “devoti” che fanno diven
tare la presentazione di questo li

Per info: www.smettodomani.it

bro anche una sorta di happening,
come è avvenuto al recente Expoli
bro di Bari, dove “Smetto domani”
ha surclassato in quanto a copie
vendute i volumi di Carofiglio e Ca
milleri. Un’occasione per conosce
re le due autrici, Erba e Sara, che
hanno scelto la via dello pseudoni
mospiegano«pernonsputtanar
si troppo con i colleghi dell’Univer
sità ed essere più libere».

