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ALMUDDYWATERS
LABLACKMUSIC
DEGLISPIRITUALGANGSTA

AL MUDDY Waters di via del Ramaceto a
Calvari, alle 22.30 la black music degli “Spi-
ritual gangsta”. Non sono dei giovanissimi,
l’energia sembra la stessa: dopo una lunga
esperienza blues funk and soul anni ’80 e
collaborazioni importanti eccoli tornare
con due componenti nuovi.

“INDARSENA”OYSTERBAR
SCAMBIODILIBRI
APERITICOCONOSTRICHE

INDARSENA Oyster Bar propone due ap-
puntamenti: fino a domenica dalle 18 alle 24
il bookcrossing, ovvero lo scambio di libri e
l’aperitivo con ostriche. Ostriche che si po-
tranno gustare anche a Portofino stasera
dalle 19 al Caffé Excelsior di Portofino.

z Info: 347/7139020.

NOTTEBIANCAALL’ARTIS

DANZASENZATREGUA
FINOALMATTINO

LEZIONI gratuite di danza, canto,
ballo e recitazione a ciclo continuo,
dalle 15 alle 5 del mattino, con perfor-
mance di tango, house e musical a
cielo aperto: domani, in via Palmaria 1,
dove ha sede l’Arti’s, una delle scuole
di spettacolo più attive a Genova,
prenderà il via la terza edizione della
“NotteBiancaArti’s”,eventoideatoda
Lorenzo Grassia e Stefano Del Vene-
ziano che punta a coinvolgere la città
in un divertente viaggio alla scoperta
delle varie discipline e dei vari stili
della danza e delle arti performative.

Le lezioni, che si svolgeranno nelle
quattro sale della scuola e saranno in-
tervallate da spettacoli all’ora di cena
per finire di primo mattino con il clas-
sico cappuccino e cornetto, interesse-
ranno tutte le materie impartite du-
rante l’anno, con incursioni nella

video dance e nello yoga. Ma non è
tutto: la strada antistante si trasfor-
merà dalle 16 alle 20 in palcoscenico
per ospitare le performance dei ra-
gazzi già diplomati all’Accademia di
Musical Arti’s, che si esibiranno in una
brillante coreografia firmata da Ma-
rina Mazzi, gli allievi di Federica Lore-
dan che saranno impegnati in un
pezzo di hip hop stile house e i balle-
rini Mauro e Silvana Valla allacciati in
improvvisazioni di tango argentino.

Non mancheranno, a partire dalle
21inunadellesaledellascuola,spetta-
coli di varietà con i ballerini di carai-
bico e trascinanti samba che coinvol-
gerannoilpubblico,seguitedaunami-
longa aperta a tutti fino al mattino.
Nata nel 2003 con l’intenzione di for-
mare artisti versatili e completi of-
frendo ai giovani più dotati una chiave

d’accesso al mondo dello spettacolo
l’Arti’s ha prodotto numerosi spetta-
coli in collaborazione con musicisti,
registi e coreografi affermati a livello
nazionale, spaziando dal musical al te-
atro-danza fino alla realizzazione di
mini show per convention.

Nel 2004 al suo interno è nata la
prima scuola di musical in Liguria, di-
retta da Elisabetta Bortolotto e Ma-
rina Mazzi, che propone un percorso
biennale in tutte le discipline dello
spettacolo e nel corso degli anni ha
formato elementi ora inseriti nel
corpo di ballo della Compagnia della
Rancia e del Balletto di Firenze. Punto
di riferimento cittadino per la street
dance, l’Arti’s propone ogni anno una
serie di master class con i maggiori in-
terpreti del panorama internazionale,
dal titolo “Hip Hop Tour”, specializ-
zati negli stili old school, hype, new-
style, hip hop, wackin, house.
SIMONAGRIGGIO
simona.griggio@alice.it

I LOCALI

ALCLAN
DIBIZZARRI
SERATACULT
PERSAXEVOCE
CONCOCHISERESI
Al Clan in salita Pallavicini sta-
sera l’appuntamentomondano
dal vivo è con la sassofonista
Jessica Cochis e la voce di Mi-
chela Resi. Dall’aperitivo fino a
tarda notte. Ospiti le “Iene”.

SANTA
BRIGIDA
MONOLOGO
DIPIERDICCA
SULCASOACNA
In piazza Truogoli di Santa Bri-
gida alle 18 spettaccolo di teatro
civile sul caso Acna: “Il racconto
del fiume rubato. Il caso Acna,
l’ultimo caso di guerra civile ita-
liana”. Unmonologo di Andrea
Pierdicca dal libro di Alessandro
Hellmann “Cent’anni di veleno”.

BEAT
DINERVI
SULPALCO
IGENOVESI
COMMA22
Halloween Party al Beat di Nervi
(Paips), con spettaccolo dal
vivo della band Comma 22 e a
seguire dj set fino all’alba.

z Info: 010/321925.

ALLACASA
DELLAMUSICA
L’ASPIRINA
METAFISICA
DIFORIN
Alle 21.30 alla Casa della Musica
di via Boccanegra 15 presenta-
zione del cd “Aspirinametafi-
sica” realizzato dal musicista
genovese Augusto Forin.

N on solo dialettale al tea-
tro Carignano, storica
sala del “zeneize”. Nella
programmazione, pre-

sentata ieri mattina nella sala di via
villa Glori, le commedie in lingua ge-
novese rappresentano sempre l’os-
satura della stagione, ma non man-
cherà uno spazio per il musical,
l’operetta e soprattutto il cabaret,
che rappresenta la vera novità ri-
spetto al passato. «Questa è la sala
dei genovesi, di chi ama e fa il teatro
per passione. Così è sembrato giusto
allargare il nostro panorama» spiega
Maria Gabriella Tamagno, direttrice
artistica.

Il cartellone prevede quattordici
spettacoli: sempre con inizio alle 21 e
a prezzi decisamente “genovesi”.
Poi, dall’inizio di gennaio, due serate
al mese saranno dedicate al cabaret,
con spettacoli allestiti da Pino
Lanza, che porterà sul palcoscenico
comici come Flavio Oreglio e tanti
volti conosciuti del panorama televi-
sivo. In attesa delle risate “all’ita-
liana”, il primo spettacolo stagionale
è fissato per il 21 novembre, con re-
pliche il 22, il 28 e il 29, all’insegna di
una delle più goviane commedie in
vernacolo: Sotto a chi tocca, con la
regia di Enrico Aretusi e l’allesti-
mento della compagnia dei Car-
roggè. Nel primo fine settimana di
dicembre arriva il Quarto viaggio
nell’operetta con il coro Teatracordo
e la direzione di Paolo Vigo. Il terzo
appuntamento della stagione è per la
notte di San Silvestro, con l’operetta
laPrincipessadellaCsardas. Il 9 gen-
naio prima teatrale de Il vero Ispet-
tore Segugio di Tom Stoppard, regia
di Elisabetta Bondi. Gli ultimi due
weekend di gennaio propongono il

musicalAlleluyaBravagentedi Gari-
nei e Giovannini, per la regia di Paolo
Pignero.

Si ritorna al genovese a febbraio
con Corna e bicorna messo in scena
dalla compagnia Arte Povera geno-
vese; di seguito L’eredità da scià
Suntadi Loredana Cont. Alla fine del
mese Na neutte d’inferno (allestiti-
mentoDietroleQuinte).Nellaprima
metà di marzo quattro serate per
Con tutto o ben che te veuggio della
compagnia teatrale T76, per la regia
di Arnaldo Rossi. Fiaba in musical il
20 marzo con LoveWeaves. Il 27 e 28
marzo due spettacoli all’insegna
della solidarietà e del calcio: Gradi-
nata Sud della compagnia Banda dei
Misci e “cantando Zena”, folk geno-
vese con incasso pro Abruzzo. Due
commedie dialettali ad aprile:Pua in
ti euggi a cura della compagnia Bor-
zone, A o cheu no se comanda della
compagnia Vado Ligure. Si chiuderà
all’inizio di maggio nel nome di Pi-
randello: Il gigante dellamontagna.
EDOARDOMEOLI
edomeoli@tiscali.it

Una scena a teatro della commedia
di Govi “Sotto a chi tocca”
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