PROSSIMI CONCERTI
Marco Mengoni  15 luglio  Arena del Mare
Prezzi dei biglietti:
Posto unico: euro 20,00 + prev
Gianrico Carofiglio  31 luglio  Arena del Mare
Prezzi dei biglietti:
Platea: euro 25,00 + prev.
Tribuna: euro 20,00 + prev.
Circuiti: www.happyticket.it
www.greenticket.it

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

album@ilsecoloxix.it

IL SECOLO XIX

GIOVEDÌ
20 MAGGIO 2010

DOMANI
E SABATO

LA NOTTE
BERIOCAFÈ

PROSSIMAMENTE
I LOCALI
CA’ DU DRIA
Oggi alle 18.30 al Ca’ du Dria
aperitivo musicale con Fabio
Casanova, interprete di canzoni d’autorem, repertorio
dialettale genovese, canzone
popolare.
Vico della Neve, 11-13r
Tel. 348/0437355

CHC CLUB
Stasera alle 21 al CHC Club
House Cafè si terrà il concerto del trio All around blues
con Andrea Cabri chitarra
e voce, Gianni Serino basso,
Alfredo Vandresi batteria
Via Piero Gobetti 60r
Tel. 348/2681803

L’ACUSTICA DI AMANDOLESE
L’ACID DEI SEDDY MELLORY

SUL PALCO
FESTIVAL DEL COMICO
PALAZZO DUCALE
Si inaugura oggi a Palazzo Ducale “Forme del pensiero che
ride – 1° Festival del Comico”.
In programma dalle 16.30 interventi di Marcello Veneziani,
Moni Ovadia, Gioele Dix. In serata alle 21 nella Sala del Maggior Consiglio appuntamento
con la grande serata d’onore
con Dario Fo e Franca Rame in
dialogo con Luigi Allegri.
Piazza Matteotti
Tel. 010/5574064

PINK GANG
CINEMA SIVORI
Stasera alle 20.30, al Cinema
Sivori, nell’ambito della manifestazione “L’india a Genova”
a cura di Celso - Istituto di
Studi Orientali, è in programma la proiezione di “Pink
Gang”. La storia di una donna
indiana che lotta per la giustizia delle donne. Presenti in
sala la protagonista Sampat Pal
e il regista Enrico Bisi.
Salita Santa Caterina 12r
Tel. 010/5532054

IL CONCERTO

Alle 21.15 al Louisiana Jazz
Club andrà in scena il concerto del Federica Tassinari
Little Group. Federica Tassinari voce solista, Paolo Gatto
pianoforte, Dani Lamberti sax
tenore, Fabrizio Ciacchella contrabbasso, Uri Kuhreich batteria.
Via San Sebastiano 36
www.louisianajazzclub.com

Truogoli di Santa Brigida Ichi
(Nagoya JAP) one man band
clownerie dal Giappone & The
Hand (Bristol UK) folk duo
dagli strumenti insoliti
Piazza dei Truogoli
di Santa Brigida

CARLO FELICE
Oggi al Carlo Felice andrà in
scena il primo dei tre concerti
del ciclo “Intorno a Chopin”
in cui il direttore e pianista
Alexander Lonquich inquadra
i Concerti chopiniani tra Beethoven e la nuova stagione
romantica. Il programma si
apre con il Concerto n. 1 in mi
minore op. 11 per pianoforte
e orchestra.
Piazza Renato Negri 6/2
Tel. 010/2487011

POESIA E ROCK
CON I TENEBRAE
DOMANI alle 21 al teatro della Gioventù in via Cesarea,
rockerecitazionesifondononellaserataorganizzatadai
Tenebrae e dai Medea Tarantula che presentano uno
spettacolo unico fatto di poesia, musica d’autore, speri
mentazione teatrale e sonorità tipiche del rock and roll.
Uno spettacolo che servirà anche a promuovere il nuovo
album dei Tenebrae, Memorie Nascoste, presentato nei
mesi scorsi con un concerto dal vivo che ha molto incu
riosito Genova. «Vogliamo cercare di proporre e pro
muovere il nostro disco in coppia con Crepuscolo, un fu
metto che fa da prequel alla storia» spiega Marco Arizzi,
fondatore dei Tenebrae. L’obiettivo dei Tenebrae è chia
ro,fareunulterioresaltodicategoriaeincuriosireanche
il resto del pubblico italiano con un genere interessante
comel’ArtRock,lafamigliadisottogeneridimusicarock
caratterizzati dal tentativo di andare oltre gli schemi
standard. «Dopo aver valorizzato questo disco vogliamo
mettere tutti i nostri sforzi sul secondo lavoro cercando
di sviluppare un’opera al meglio delle nostre possibilità
artistiche. Durantelaseratamischieremoilrockainser
ti recitati da parte di Alessandro Barbero che interprete
rà il pittore cooprotagonista del storia raccontata nel di
sco» continua Marco Arizzi. Sul palco con i Tenebrae ci
saranno i Medea Tarantula che, dopo essere stato pre
sente agli ultimi due festival della poesia, offrirà uno
spettacolo fatto di poemi, rock e recitazione presentan
do un mix di pezzi propri e riarrangiamenti dei Black
Sabbath e di Fabrizio De Andrè conditi da inserti recita
tivi ispirati a Petrolio di Pasolini; una raccolta di versi in
centrati sulla esistenza del diavolo.

LOUSIANA JAZZ CLUB

DOPPIOconcertostaseraalle21alBerioCafèdiviadelSeminario16
(tel.010/5705416).Inaperturadiseratasaràdiscenailrockelettroa
custico di Valentina Amandolese, subito dopo il rock diventerà
“acid”coniSeddyMellory(nellafoto),quartettoundergrounddiori
gine bresciana. Valentina Amandolese si affaccia giovanissima sulla
scena musicale vincendo, nel 1998, il concorso “Generation Globe”
conlacanzone“Unleurreartificiel”epiazzandosiinfinalealconcor
so nazionale per cantautrici “Un mare di donne”.
DA ERASMO
Con gli anni la sua musica cresce con lei diventando un mix di elet
Oggi alle 21.30 da Erasmo
tronica,indie,rockeacustica.Nel2007vinceilconcorsoCercatalen
a Voltri serata di musica
tiorganizzatodalComunediGenovaedallabibliotecaBerio,mentre
e karaoke con Aldo “Cat”
nel 2008 pubblica l’ep “In terza persona”. I Seddy Mellory nascono
Panzica e Serafina Manna.
nella primavera del 2005 e si fanno apprezzare come interpreti di un
Via Don Giovanni Verità
genere garage blues dalle forti tinte noir. Il loro è un sound eclettico,
2G/r - Tel. 010/6121303
unostileunicochetrovaradicitantonell’acidrockchenelpostpunk.
Nel2009pubblicanoilloroprimoalbumdaltitolo“Boris&BettyVs. SANTA BRIGIDA
BlackNutria”incuiconfluisconoinfluenzedalsurfalfunkalgrunge.
Oggi alle 18 in piazza dei
E. S.

CANTINE EMBRIACI

BERNOCCHI, BUDD E GUTHRIE
L’ELETTRONICA A PALAZZO

33

Stasera alle 22 alle Cantine
Embriaci si terrà il concerto
di Bobby Soul con Alessio Caorsi alla chitarra. In programma ballate acustiche
soul, canzoni originali, funk
Salita alla Torre Embriaci 2-4
Tel. 010/2463662

UN TRIO d’eccezione per un evento musicale fuori del comune. HIGHLANDER’S PUB
Comel’edificiosceltoperospitarlo.Saràinfattiilcortiledellostori
Stasera alle 22 al Highlanco Palazzo Lomellino di Strada Nuova il palcoscenico che vedrà
der’s pub si terrà una serata
riuniti, questa sera alle 21, tre musicisti di fama internazionale co
di karaoke diretta da Nicola
me Eraldo Bernocchi, Harold Budd (nella foto), Robin Guthrie. La
Ursino. Anche domani.
dimora cinquecentesca aprirà ancora una volta le sue porte al con
Corso Sardegna 6r
temporaneoridisegnandolesuearchitettureconlaluceperfareda
cornice alla performance dei tre artisti, un concerto di musica elet OUNT BASIE JAZZ CLUB
tronicaperpianoechitarradallesonoritàdecisamenteinnovative.
Questa sera alle 22 al Count
Eraldo Bernocchi è un musicista, produttore e fine scultore di
Basie Jazz Club, appuntasuoni, membro del progetto Sigillum S, con cui negli anni ’80 gira il
mento con la consueta Open
mondointour.Ènotoalpubblicoitalianoperaverecompostoalcu
Jam Session. Oggi il gruppo
ne delle colonne sonore dei film di Gabriele Salvatores. Harold
“base” è composto da: SteBuddèunpianistaeunmaestroindiscussodelminimalismo,crea
fano Riggi, sax tenore, Martore dell’ambient music insieme a Brian Eno, con più di 50 album
cello Picchioni, pianoforte,
all’attivo. Robin Guthrie, fondatore dello storico gruppo Cocteau
Andrea Romeo, contrabbasso,
Twins,neglianni’80e’90havendutomilionididischiecontempo
Alessandro Buzzi, batteria.
raneamente cambiato volto all’approccio chitarristico, dando vita
Vico Tana
a ciò che in seguito viene definito “dream pop”.
www.countbasie.it

ALL’ACQUARIO

LAILA IURILLI, IL JAZZ SOLIDALE
SUONA “IN OTHER WORDS”
CHI DICE CHE IL JAZZ è solo per
palati fini non ha mai ascoltato un
pezzo di jazz. Perchè è un “altro mon
do” e sono” altre parole”. Perché non
c’è musica che, come il jazz, si presti
conisuoitoni“aparlare”alcuoreeal
lamente.Enonèuncasochesiailjazz
a sostenere l’iniziativa solidale che si
svolgenelsavoneseeaGenovadoma
ni e sabato con la partita della Nazio
nale stilisti contro le All Star del Ge
noa, promossa dalla Fondazione Ste
fano Borgonovo e dall’Ist. Al calcio
con stile si unirà appunto il jazz.
Domani sera all’Hotel Minetto
(Martina D’Orba, nell’entroterra sas
sellese a cavallo tra le province savo
neseegenovese)alle21conlapresen
tazione dell’album “In Other Words”
della cantante genovese Laila Iurilli e
sabato in occasione della cena di gala
(21.30 alla Tolda Acquario)che segui
ràlapartita. “Inotherwords”èl’esor

Laila Iurilli, voce del jazz genovese

dio discografico della Iurilli, voce pe
raltro nota nel panorama jazzistico:
12 pezzi di quelli raffinati arrangiati
dal pianista (fratello della cantante)
Italo con il bassista Toni Colucci (per
anni con i Ricchi e Poveri) e il batteri
sta Sergio Alessandri. Il disco, oltre al
significativo esordio in chiave solida
lesaràpoialcentrodiuntourcultura
le e musicale nei centri Ricordi/Fel
trinelli e Fnac.

TEATRO VON PAUER

“SOLO PER UNA VOCE”
AL VIA LA FINALISSIMA
DOMANIseraalle20.30alteatro
Von Pauer, di Via Ayroli 35 a, an
drà in scena il gran finale del con
corso canoro “Solo per una voce”.
I finalisti sono ventisei, selezio
natinelcorsodelledueprovepre
cedenti che si sono tenute nella
sede della scuola Arti’s il 7 e 14
maggio. Durante le selezioni ogni
partecipante ha cantato, accom
pagnato da una base musicale, un
branodiliberasceltasiaeditoche
inedito. Per ogni cantante la giu
ria di esperti ha dato punteggi per
ogni caratteristica che compone
l’aspetto canoro: l’intonazione,
l’espressività, interpretativa, il
senso ritmico, la capacità d’im
provvisazione musicale, l’istinti

Alcuni dei finalisti del concorso

vità canora. Il vincitore si aggiu
dicherà uno stage dalla durata di
una settimana nell’accademia
Londinese Pineapple School do
ve insegnano i migliori artisti
provenienti dal mondo del Musi
cal. Info: tel. 010/543015.

COUNT BASIE

DE LUCA E I BIG FAT MAMA
QUANDO IL BLUES È VERACE
BLUES verace, domani sera al
Count Basie, il locale di vico Tana a
metà di via Balbi (ore 22, ingresso a
euro 10), con il gruppo da sempre
più fedele e rappresentativo di que
sto genere musicale nell’area geno
vese:iBigFatMama,labandfonda
ta nel lontano 1979 dal bassista e
cantante Piero De Luca che, sem
pre guidata dal suo storico leader,
schiereràsulpalcoilchitarristaAn
tonio “Candy” Rossi e il batterista
Ezio Cavagnaro, ai quali si affian
cherà anche il pianista Ettore “Ed
die” Ferro, già collaboratore del
gruppo in sala d’incisione. Ancora
una volta i Big Fat Mama daranno
vita ad una performance che, senza
tanti fronzoli ed effetti sonori, mi
rerà a quella immediatezza e inten
sità emotiva che solo il blues, ma
quello autentico, è in grado di crea
re. Dopo “I been around” e avvalen

I Big Fat Mama

dosi sempre della collaborazione
del bluesologo Luigi Monge, autore
dei testi in inglese, il gruppo ha rea
lizzato il recente album “Blues on
myside”compostodibraniorigina
li, perché, come spiega Piero De Lu
ca«ilbluesèunlinguaggiochevaat
tualizzato e per mantenerlo in vita
bisogna quindi avere il coraggio di
proporre cose nuove».
PAOLO BATTIFORA

