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FESTIVAL IN DARSENA

Le due star protagoniste
di “Genova Urban Tango”,
kermesse dedicata al ballo
argentino organizzata
da Paolina Antognetti
IL TANGO dall’abbraccio più
stretto lo hanno ballato nell’ascensore
dell’hotel, rientrando da uno show; il
più scanzonato in aeroporto, per
sgranchirsi le gambe dopo un lungo
viaggio; il più romantico nelle galleria
della “tube” londinese aspettando il
treno; il più solare nel parco di una
grande metropoli, a piedi nudi
sull’erba. Per Leandro Palou e Romina
Godoy, la coppia di ballerini che dopo
aver entusiasmato il pubblico del Fe
stival Internazionale di Tango Argen
tino a Palazzo Ducale torna a Genova il
13 e 14 giugno per animare i luoghi del
“Genova Urban Tango”, il ballo argen
tino ha mille sfaccettature. E non c’è
luogo che non sia adatto a un incontro
cadenzato da passi ed evoluzioni im

provvisate: «quando ci viene voglia di
ballare o anche solo ci viene l’ispira
zione per finire una coreografia  rac
contano  bastiamo noi due, il nostro
abbraccio e pochi metri quadrati».
Lo storico “Genova Tango Festival”,
ideato e organizzato da Paolina Anto
gnetti per otto edizioni a Palazzo Du
cale, quest’anno cambia sede e sceglie
diripercorrereillegamedeltangoconi
suoi luoghi originari, quelli del porto,
trasferendosinellazonadellaDarsena.
Primi ballerini della storica compa
gnia “Tangox2” e appassionati inter
preti di un tango declinato in tutte le
sue sfumature (Romina ha un passato
di ballerina classica) Leandro Palou e
Romina Godoy vestono il tango di una
nuova dimensione scegliendo di ca
larlo dentro la città, in una dimensione
di ballo di strada e al tempo stesso ar
ricchirlo di elementi attuali. Al loro
fianco, ospiti dell’evento genovese,
ballano Alejandro e Tali Angelica: una
delle più fresche e accattivanti coppie
della nuova generazione di ballerini di
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Show e body painting in Riviera
FASHION, ma con un pizzico di
trasgressione: è il Miami Erotika
Party in programma questa sera, al
Sol Levante beach club di Cavi di
Lavagna (0185/390494). La serata
che sarà dedicata all’arte del body
painting avrà per colonna sonora la
musica commerciale house e revival
dei Dj Paolo Battistini & Marco Jay e
il revival music selezionato da Dj
Stingo nel Privè room.
Sarà uno spettacolo completo, con
orchestra, abiti, coreografie e, soprat
tutto, tantissima musica, quello che
andrà in scena sabato sera al Muddy
Waters di Calvari (339/3195614).
Lo show, interpretato dalla Broad
way Disco Orkestra, sarà un vero e
proprio trionfo di hit senza tempo,
proposte in versione originale o con
innovativi arrangiamenti, che trasci
nerà tutti in pista a ballare e cantare

Body painting al Sol Levante di Cavi

proprio come nei grandi musical di
Broadway.
Totalmente nostrana e rigorosa
mente no cover: con questa formula
supercollaudata e di successo il Nota

Bene Live di Rapallo (0185/271747)
si prepara ad affrontare un altro sa
bato sera di grande musica dal vivo.
Ad aprire la serata, domani, saranno i
Prey Of The White Rabbit, gruppo
indie rock di origine rapallese. A se
guire, il concerto entrerà nel vivo con
la performance degli Splindeparì,
bandlevantinainterpretedirockpro
gressivo che, dopo il successo di “Sin
fonie di versi male detti”, è ormai
prossimaallanciodelsecondoalbum,
attualmente in fase di registrazione.
Dance per tutti i gusti, dalle hit
commerciali del momento ai classici
del revival da discoteca anni ‘90, do
mani sera al SoleLuna Beach di Al
bissola Marina (349/8352753). La
selezione musicale sarà a cura del Dj
Mirko Decrescenzo.
EMANUELA SCHENONE
schenone@ilsecoloxix.it

CON IL CIRCOLO OPERA LABORATORIO

DOPO “Le nozze di Figaro” è ora la
volta del “Flauto Magico”. L’appun
tamento è per stasera alle ore 21 con
replica domenica pomeriggio (ore
16.30) e martedì 10 giugno (ore
21.00).MasipensialTeatroCarloFe
lice, giacché il capolavoro mozartiano
andrà in scena presso l’Oratorio di
San Filippo Neri in via Lomellini (ad
ingresso gratuito), né tanto meno alla
produzione di qualche famoso teatro
lirico italiano, essendo l’opera realiz
zata con povertà di mezzi (ma con
profusione di entusiasmo) da un
gruppo di giovani musicisti genovesi
che, facenti capo al Circolo Opera La
bOratorio, hanno preliminarmente
condotto una serie di incontrilabo
ratorio sul lavoro del geniale compo
sitore salisburghese. La sede scelta è
particolarmente importante poiché
rappresenta un luogo di cerniera tra il
centro cittadino e il centro storico.
Tenuto conto di ciò l’intenzione è
dunque quella di proporsi, attraverso
la musica, come un elemento di vita

••• UN “VIAGGIO IN ITALIA”: da
Vivaldi a De André, per un per
corso nella grande musica. È
quanto propone la Camerata Mu
sicale Ligure, formazione che si
esibirà domani a Bogliasco. L’ap
puntamento, inserito nell’ambito
del Festival Classica in Paradiso,
organizzato dal Gruppo Promo
zione Musicale, è fissato al ci
nema Paradiso, con inizio alle 21
e ingresso gratuito. Sarà un con
certo speciale, che celebra i
vent’anni della Camerata Musi
cale Ligure (nella foto), che si è
costituita a Imperia nel 1988
sotto la guida di José Scanu, chi
tarrista (suona stabilmente dal
1989 con il violinista Mario Tra
bucco, con il quale ha interpre
tato in prevalenza il repertorio
paganiniano in Europa, Stati
Uniti e Giappone). Nella sua ven
tennale attività concertistica la
“camerata”, di cui fanno parte
Giovanni Sardo al violino, Marco
Moro al flauto e Simone Mazzone
alla chitarra, è stata invitata da
numerose istituzioni italiane ed
estere con un attivo di centinaia
di concerti e decine di brani in
programma, con un repertorio
che ha spaziato dal barocco alla
musica moderna. Quest’anno fe
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IL FLAUTO
MAGICO
IN ORATORIO
PAOLO BATTIFORA

lità e di rilancio della vivibilità della
zona.
Rodati dall’esperienza dello scorso
anno, quando la scelta era caduta ap
punto su “Le nozze di Figaro”, il pro
getto incentrato su Mozart anche
quest’anno ha coinvolto giovani can
tanti genovesi non professionisti
chiamati a impersonare i vari perso
naggi del capolavoro della maturità
mozartiana: Sarastro e Tamino, Pa
mina e Regina della notte, Papageno e
Papagena.
L’iniziativa, nata dal mezzoso
prano Paola Pittaluga cui è deman
data la direzione artistica della messa
in scena, avrà in Davide Francesca il

regista e vedrà impegnati come can
tanti, tra gli altri, il basso Riccardo Ri
stori, il tenore Gianfranco Cerreto e il
baritono Salvatore Rizzi. Direttore
del coro sarà Gianluca Ascheri, for
matosi sotto la guida del maestro sa
vonese Franco Giacosa, mentre la
partitura mozartiana sarà affidata al
pianista Francesco Barbagelata, al
lievo di Franco Trabucco diplomatosi
nel 1999 presso il conservatorio Nic
colò Paganini.
Lo spettacolo fa parte di “Prima
vera in Oratorio”, rassegna organiz
zata dalla Congregazione dell’Orato
rio edaOratoriumonlusincollabora
zione con il centro integrato di via Lo
mellini e con il Municipio I Centro
Est. Un ciclo di appuntamenti con
certistici che, giunto alla quarta edi
zione, ha proposto al pubblico geno
vese un articolato programma che ha
spaziato dai canti di montagna al folk
irlandese, dalle sacre arie medievali
allamusicaperorgano,dallaliricaalla
sinfonica.

Gli allievi di Arti’s
in scena con Grease
TRE GIORNI in musical al Teatro
Garage di via Paggi, a San frut
tuoso. Stasera, domani e dome
nica (sempre alle ore 21) sul pal
coscenico della Sala Diana riflet
tori accesi su uno dei musical più
applauditi e famosi al mondo:
“Grease”. A riproporlo, in una ri
duzione del tutto originale, i di
plomandi del biennio della
scuola di musical Arti’s guidati
dai loro insegnanti Marina Mazzi,
Fabio Fiori, Dino Stellini, Monica
Muratore per la coordinazione
della responsabile Elisabetta
Bortolotto. Non è la prima volta
che gli allievi dell’Arti’s calcano
le scene del Garage: il teatro ha
infatti già ospitato altre produ
zioni della scuola come “Sister
Act” e “Un Amico in Più”, sem
pre interpretati dai giovani al
lievi del corso di Musical che
ha diplomato, negli ultimi 4 anni,
più di 40 allievi, alcuni dei quali
sono già impegnati nel mondo
dello spettacolo professionista.

Romina Godoy e Leandro Palou tornano al Festival Internazionale di Tango. E domani fanno lezione al Carlo Felice

tango nuevo . Organizzato in collabo
razione con l’Associazione Culturale
La Darsena e inserito nel programma
del Genova Urban Lab Summer Festi
val, il “Genova Urban Tango” si sno
derà tra la Stazione Marittima e il Ga
lataMuseodelMare(protettodallave
trata in caso di pioggia) che sarà alle
stito come un teatrogran milonga con
pedana, tavoli e sedie a bordo pista per
ospitare stage, esibizioni e ballo fino a
notte fonda. Si comincia venerdì alle
20.30 con il consueto aperitango e la
lezione gratuita di primi passi per la
sciar spazio, dalle 22 in poi, al ballo
vero e proprio con selezione musicale
che accosta vecchi tanghi e successi di
Piazzolla alle ultime tendenze del tec
notango, e alle esibizioni dei ballerini
ospiti. Ma Leandro Palou e Romina
Godoy saranno ospiti di GenovaTango
in anteprima domani al Carlo Felice
(13° piano) dove terranno uno stage
intensivo di tango per tutti i livelli,
anche e soprattutto per principianti ,
in tre lezioni alle 15, alle 16 e alle 17. Sa
bato 14, in occasione del PortDay, si
svolge invece la “Noche de Tango”, un
grande evento di spettacolo a ciclo
continuo, anch’esso preceduto dalle
lezioni di primi passi e dal ballo, con
musica dal vivo a cura dell’Ensemble
Hyperion. Info: 347/9359122.
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Leandro e Romina,
il tango torna in porto
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steggia i suoi vent’anni di attività
con un tour nazionale e con l’in
cisione di un nuovo cd per la De
vegaEdizioni Musicali. Il pro
gramma che il gruppo proporrà
domani sera a Bogliasco, è dedi
cato appunto alla grande musica
italiana, da Vivaldi ai giorni no
stri: dopo il Concerto in Re
magg. per chitarra e basso conti
nuo di Vivaldi, una Fantasia Ver
diana sui temi di Traviata, Rigo
letto, Forza del destino e Trova
tore, per passare poi ad un
omaggio alla musica da film di
Nino Rota (Felliniana) e di Ennio
Morricone (Spaghetti western
story); per finire, “Gente di
mare” una fantasia delle più
belle e famose canzoni di Fabri
zio De André. Un programma che
unirà nel piacere dell’ascolto
tanto gli appassionati della clas
sica quanto gli amanti della mu
sica più “leggera”, ma non per
questo meno importante o meno
bella. Dopo il concerto sarà pos
sibile unirsi a musicisti ed orga
nizzatori per la cena a prezzo
promozionale al ristorante La Ri
sacca di Bogliasco. Info:
0185/771159, 0185/770703,
338/6026821.
E. M.

DOMANI

“I soggetti smarriti”
bis al Sipario Strappato
UNA SORPRESA si aggiunge alla
riuscitissima rassegna di cabaret
“La risata strappata 5”. Ufficial
mente chiusa lo scorso sabato,
domani sera (ore 21) fa un bis con
i “Soggetti Smarriti & Friends”
che si esibiranno al teatro Piccolo
di Arenzano di via Terralba 79 b.
Un’altra serata strappata alle ri
sate e che per gli abbonati alla
rassegna sarà in omaggio. Prota
gonisti i comici Andrea Possa e
Marco Rinaldi con alcuni dei loro
cavalli di battaglia a partire dai
personaggi dei due tossici
“Fogna” e “Campana”. I Soggetti
Smarriti hanno iniziato nel 1991
con “Bentornato colombo!”, ma
è nel 94 che Possa e Rinaldi deci
dono che quello dei cabarettisti è
il loro lavoro e non più solo una
passione. L’ingresso intero costa
13 euro, 10 il ridotto per bambini
e anziani. La prenotazione è gra
dita. Prevendite anche presso lo
Iat in lungomare Kennedy )
010/9127581 o allo 339/6539121.
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BAD BOYS Questa sera al Sound
Village in via XX Settembre 26
(primo piano) alle 22.30 musica dal
vivo con i Bad Boys of Rock’n’Roll e le
loro cover di hard rock anni Ottanta.
Info: 347/1244222.
IL SUONO INCAUSATO Nell’am
bito di Nime 2008 questa sera, al Ga
ribaldi Histoire Café, in vico ai
Quattro Canti di San Francesco, alle
21 “Il suono incausato”, esibizione
della clarinettista Silvia Lanzanone
sul tema del clarinetto legato a tecno
logie elettroniche.
FESTA DI INAUGURAZIONE

Alle 22 di stasera inaugurazione della
stagione estiva al Mukka Bar in
corso Italia 7, uno dei locali cult
dell’estate genovese.
SANTO

ROCK

DOMANI alle 17, all’auditorium dei Musei di Strada Nuova, a Palazzo Rosso,
nell’ambito della rassegna di “Prova ad ascoltare” si terrà il concertoincon
tro “Kaze”, con il mandolinista Carlo Aonzo e Katsumi Nagaoka, chitarrista
giapponese di origine e genovese di adozione. In programma musiche di
Bach, Haendel, Gragnani, Bortolazzi, Calace, Marucelli e composizioni origi
nali di Aonzo e Nagaoka. L’ingresso è gratuito sino ad esaurimento posti.

FESTIVAL

Prende il via oggi alle 18, a Villa Serra
di Comago, a Sant’Olcese, il Santo
Rock Festival. Sul palco Tool Terror
Box, Asylum, Demetra Sine Die, Sin
Of Lot, The Slaiver. Chiudono la gior
nata i Sadist. Ingresso libero, stand
gastronomici e bancarelle.
I SOGNI PESANTI Oggi alle 22, al
circolo Aics Matteotti, a Santa Vit
toria a Sestri Levante, concerto del
gruppo Sogni Pesanti. Ingresso li
bero.

LATIN PARADE Stasera dalle 23
discolatina alla Terrazza de Verano
di Sturla in viia V Maggio 5 l’unica
pista genovese direttamente sulla
spiaggia. Di scena questa sera per la
tradizionale Latin Parade Night alla
consolle dj Mauricio Hernadez e in
pista animazione con lo scatenato
Gruppo Dance Contatto Latino. Info:
335/207103.

JAZZ ALLA MARINA Stasera alle
21.30 alla Marina di Genova Aero
porto concerto di Marco Cambri con
Marco Cravero, Filippo Gambetta,
Marica Pellegrini e Pino Parello.

LA MUSICA DI ICARDI All’ombra
del Ponte Monumentale, dove un
tempo sorgeva lo storico Teatro mar
gherita, il bar Margherita di via XX
Settempre 132r stasera, alle 21, dopo
l’aperitivo lungo propone la musica
dal vivo di Davide Icardi. In reperto
rio cover di musica italiana.
KARAOKE CON GIANNI Al
Lyrics in via Schiaffino 32 stasera
dalle ore 21 serata dedicata al kara
oke. La serata sarà condotta da
Gianni, vero trascinatore in grado di
ottenere il massimo dalle aspiranti
ugole d’oro. Per maggiori informa
zioni: 010/3076897.

LE NOTE DELLHYDRA Questa
sera alle 22, al Pub La Loca, in loca
lità Capieso, a Cogoleto, musica dal
vivo con gli Hydra. Ingresso gratuito.
A CENA CON DE ANDRÉ Stasera
al bar ristorante O Vegio Carrogio in
via San Lorenzo 41r cena a suon di
musica. Dalle ore 21 il locale si ac
cende della musica del duo formato
da Francesco Geremia (chitarra e
voce) e Sheila Passos (voce). Insieme
interpreteranno i pezzi più celebri di
Fabrizio De Andrè. È consigliata la
prenotazione: 010/2541390

REVIVAL E DISCO DANCE Sta
sera all’Estoril Cafè e Restaurant di
corso Italia 7 disco dance a partire
dalle 22 con alla consolle Dj Basile,
per un mix di musica anni ‘70, ‘80 e
commerciale. Info: 335/8006480.

EL TROTE AL TERMINAL Al
nuovo Estrella del Terminal Tra
ghetti in piazzale Iqbal Masih a San
Benigno stasera dalle ore 23 i 600
metri quadrati di pista saranno ani
mati dal concerto di Johnny el Trote
(nella foto sopra) una delle star
della musica latina. Il parcheggio
della Coop , adiacente al locale, è a di
sposizione. Info: 0102091347.

FEDERICO BANDIANI LIVE Al
Bistrotto di Bogliasco in via Mazzini
183 stasera alle 21 musica dal vivo con
Federico Bandiani.
IL DUO SABRINA E MILKO Al
Gioiello di viale Brigate Bisagno 17r
stasera dalle 21 all’una,pianobar con
Sabrina Colombo e Milko Frenquelli.

