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IL TEMPO

LILITH FESTIVAL � L’artista hawaiana sabato in concerto

Kiana Luna
da Honolulu
a Genova
«Mi sono innamorata di Boccadasse
e dei bei palazzi antichi della città»

on la sua splendida voce, la
sua fedele chitarra e
l’immancabile “Lei”, la collana

di fiori al collo, Kiana Luna si è
esibita nelle più grandi metropoli
del mondo, da Tokyo a Los Angeles.
Sabato prossimo la cantautrice
hawaiana si esibirà in piazza De
Ferrari nell’ambito del Lilith Festival

dedicato alla musica
d’autrice. Kiana Luna è
nata e cresciuta in
Giappone, ai piedi del
monte Fuji, da padre
giapponese e madre
americana. Cresciuta
bilingue, è stata
influenzata da una cultura
multietnica e pacifista.
Nella sua musica è riuscita
ad amalgamare elementi

della tradizione inglese, di quella
americana e dei vari stili dal rock,
all’alternative, dal folk all’acoustic,
dal pop al jazz, fino al
“contemporary”. 
Decisa a diventare una musicista
professionista, Kiana Luna si
trasferisce alle Hawaii, dove tutt’ora
vive e lavora: «ho trovato un
ambiente culturale stimolante a
livello artistico e allo stesso tempo

C

«Ho visitato
anche

l’Acquario»

Concerto
per voce
e chitarra

AL CARLO FELICE

ARRIVA CRISTIANO DE ANDRÈ 
Questa sera alle 21 al teatro Carlo Felice con-
certo di Cristiano De Andrè (foto) nell’ambito
del tour legato a “Come in cielo così in guerra”,
il nuovo disco che segna il ritorno dell’artista a
dodici anni dall’ultimo album di inediti “Scara-
mante” e dopo lo straordinario successo della
rivisitazione del repertorio del padre con “De
André canta De André vol. 1” (2009) e “De
André canta De André vol. 2” (2010), a seguito
dell’omonima fortunata tournée. Il concerto si
aprirà con “Non è una favola”. Biglietti da 40 a
25 euro. Per informazioni tel. 010 5221001

Appuntamenti 
Louisiana
STASERA SUONANO GLI ALLIEVI
DELLA SCUOLA DI JAZZ DEL CLUB
Al Louisiana stasera alle 21 concerto dedicato agli
allievi della scuola per jazzisti del club. Partecipano
per il corso musica d’assieme, (docente Aldo Zuni-
no): Filippo Bonfiglio chitarra, Pierpaolo Rossola-
vita, Bruno Sartore pianoforte, Jerry Santonocito,
Aldo Scarpa batteria, Anna Bulgarella voce solista.
Si esibiranno suddivisi in varie formazioni. Classe
di sassofono (docente Stefano Riggi): Alessandro
Mezzano, Nicola Marciolli sax contralto, Olmo
Martellacci, Piergiorgio Mascagni sax tenore,
accompagnati da una sezione ritmica. Corso di
canto (docente Betty Ilariucci, foto): Jerry Santo-

nocito, Vera Torrero, Gabriel Siclari, Paola Galardi,
Simona Masnata, Lauretta Galeno. Ogni singolo
cantante si esibirà acompagnato dalla sezione rit-

mica: Bruno Sartore
pianoforte, Aldo Zunino
contrabbasso, Giorgio
Dapueto batteria,
Roberto Corio sax
tenore. Classe di piano-
forte (docente Mauro
Barabino): Enrico Ingle-
se, Corrado Melegari,
Francesco Negri, Stefa-

no Meriggi, Marco Campisi, Maurizio Dardani, Didi
Milano. Ciascun allievo di pianoforte si avvarrà
dell’accompagnamento di: Maurizio Marenco con-
trabbasso, Guido Annunziata batteria.

� PER LE VOSTRE SEGNALAZIONI

taccuino@corrieremercantile.it

FARMACIE DI TURNO

APERTE FINO A VENERDÌ 7 GIUGNO

GENOVA CENTRO orario 8,30 - 20
turno Q (9B): BRIATA, via S.Vincenzo 92 (t.
010562993) - BONANNI, via Corsica 17 (t.
010565166) - DEL PORTO, via Gramsci 131 (t.
0102465497) - N.S. DEL RIMEDIO, via
Montevideo 25 (t. 0103628078) - S. NICOLO’,
corso Firenze 57 (t. 010 2725353) -
IMPORTANTE: nelle sottoelencate zone, dopo le
20 il rifornimento dei medicinali urgenti, redatti su
ricetta medica, è a cura di ANPAS Liguria, tel. 010
313131. Il servizio è gratuito.

S. FRUTTUOSO - MARASSI orario 8,30 - 20
turno H (6A): PIVA, via Bertuccioni 3A (t.
010870719) - inoltre, con orario 8,30-13/15-19,30:
S. AGATA, via Canevari 106A (t. 0108392970) - S.
SIRO, via Berghini 10 (t. 010 512105)

S. MARTINO - BORGORATTI - STURLA -
QUARTO orario 8,30 - 20
turno 4A: RIBALDONE, corso Europa 1140 (t.
0103761250) - inoltre, con orario 8,30-
12,30/15,30-19,30: COMUNALE, via Isonzo 48 (t.
010391425)

QUINTO - NERVI orario 8,30 - 20
turno 5: CAMPART, via Oberdan 69 (t.
0103726151)

VAL BISAGNO orario 8,30 - 20
turno 4: S. GOTTARDO, via Piacenza 221E(t.

0108365394)

SAMPIERDARENA orario 8,30 - 20
turno 7: ROLANDO, via G.B.Monti 23  (t.
0106459342) - LEVRERO, via Sampierdarena 187
(t. 0106459633)

CORNIGLIANO - SESTRI orario 8,30 - 20,30
turno 5: CENTRALE, via Gattorno 5 (t.
0106512996)
turno 9: S. G. BATTISTA, via Arrivabene 7 (t.
0106530514)

VAL POLCEVERA orario 8,30 - 20,30
MODERNA C, via Pastorino 32 (t. 0107455070) -
inoltre, con orario 8,30/12,30 - 15,30/20,00:
BOTTINO, via Canepari 83 (t. 0106442978) -
SARTORI, piazza Pontedecimo 3 (t. 0107856110) 

PEGLI - PRÀ - VOLTRI
turno 2/2: con orario 8,30/20,30: CALVI, via don
G. Verità 49 (t. 0106133109) - con orario
8,30/12,30-15,30/21,30: NEGROTTO, via
Lungomare 183 (t. 0106980897)

APERTE IN NOTTURNO orario 19,30 - 8,30
GHERSI, corso B. Aires 18 (t. 010541661) (Corte
Lambruschini) - PESCETTO, via Balbi 185 (t.
010261609) - EUROPA, corso Europa 676 (t.
010380239)
Dal lunedì al venerdì/sabato queste farmacie
svolgono il servizio diurno con orario esposto al
pubblico

ho scelto Honolulu come mia casa e
mio rifugio, ideale per portare avanti
la mia attività tra la California e
l’Europa, nonostante gli spostamenti
siano, a volte, scomodi». Ed è
proprio il suo sorriso e carattere
solare a colpire. L’anno scorso ha
trascorso in Italia oltre due mesi
esibendosi in una ventina di
concerti, tra piazze e festival, lungo
tutta la penisola. «Amo l’Italia, i suoi
colori ed il cibo è una terra
meravigliosa. Ho trovato un
pubblico attento, degli amici e nuovi
collaboratori con i quali sto
realizzando alcuni singoli che il mio
manager italiano, Fausto Rota, vuole
lanciare nei prossimi mesi. Si tratta
di due cover cantate in italiano e
rivolte al mercato internazionale». I

L’OROSCOPO

Ariete Toro Gemelli
(21 marzo - 20 aprile) (21 aprile - 21 maggio) (22 maggio - 21 giugno)

Bilancia Scorpione

Sagittario

(23 settembre - 22 ottobre) (23 ottobre - 22 novembre)

(23 novembre - 21 dicembre)

Cancro

Leone Vergine

(22 giugno - 22 luglio)

(23 luglio - 22 agosto) (23 agosto - 22 settembre)

Capricorno Acquario Pesci
(22 dicembre - 20 gennaio) (21 gennaio - 18 febbraio) (19 febbraio - 20 marzo)

L’amicizia, come l’amore a volte
può finire e bisogna farsene una
ragione. Qualche preoccupazione
di troppo in questa giornata
potrebbe avere un effetto delete-
rio sui vostri rapporti amorosi.

In questa giornata avrete grandi
energie da spendere e dopo gior-
ni poco edificanti e soddisfacenti,
è giunto finalmente il momento di
prendervi una bella rivincita. Fate
valere le vostre capacità...

La giornata di oggi porterà una
ventata di freschezza che vi per-
metterà di guardare avanti senza
troppi dubbi ed incertezze. Il
vostro fascino e la salute saranno
in netto miglioramento...

Qualcuno sta cercando di metter-
si in contatto con voi ad un livello
più profondo, ma voi forse avete
chiuso quella porta troppo presto
ed ora è più difficile riaprila. Non
combattete contro l’innocenza

Avete lasciato del lavoro indietro,
ed ora è tutta una corsa al recu-
pero. È finita la pacchia, si torna
allo studio o al lavoro e tutto quel-
lo che avete rimandato nei giorni
passati ha bisogno di essere fatto

La miglior cosa che potete fare
oggi è essere attivi, fisicamente,
mentalmente, sentimentalmente.
Sarete ricchi di fascino e non vi
mancheranno le occasioni per
avere nuovi significativi incontri

Se avete appena iniziato una nuo-
va relazione a cui tenete non
abbiate paura di mostrare i vostri
più profondi sentimenti, soprat-
tutto in questa giornata. Novità
intriganti vi attendono. Pazientate

Il denaro soprattutto di questi
tempi va sapientemente ammini-
strato. Tenetevi alla larga da ope-
razioni rischiose e dalle tentazio-
ni. Evitate di rischiare in borsa.
Luna in opposizione

Il giusto cd nello stereo e comin-
ciate a lavorare. Avete svolto i
vostri compiti e avete anche lavo-
rato sodo, fatevi aiutare dalla
vostra immaginazione per crearvi
un mondo parallelo gioioso

Basta pensare che il mondo giri
intorno a voi e che debba fermar-
si tutte le volte che voi lo decide-
te. Prendetevi qualche momento
per riflettere bene su certe delica-
te questioni economiche

Non favorite battaglie inutili in
campo sentimentale: siate più
accomodanti. Dovete tenere i pie-
di piantati a terra, non dovete
lasciarvi offuscare dai sentimenti
che provate per una persona...

Il vostro temperamento mostrerà
oggi il suo lato forte e temerario
per mettere la parola fine a una
faccenda importante che trasci-
nate dal passato, ma che è pronta
per essere conclusa e bene

L’ALLEGRA VISITA DELLA 5ª A DELL’ELEMENTARE “O. FOGLIETTA”
Allegra visita, ieri pomeriggio, nella redazione del “Corriere Mercantile”. Ospiti gli alunni
della 5ª A della scuola elementare “O. Foglietta” di Sestri Ponente. I bambini, accompa-
gnati da Francesca Scordamaglia e Donatella Capone, hanno assistito alla lavorazione
del giornale ponendo domande ai giornalisti e portando una folata di freschezza. Gli
alunni hanno anche colto l’occasione per aggiornarsi sulle ultime notizie in ambito calci-
stico (Genoa e Sampdoria le squadre più amate) ma anche rugby e automobilismo. La
scuola è vincitrice del trofeo Ravano di rugby. Eccoli schierati nella foto: Azava Yirz
Yibelly Armisos, Alessandro Auditore, Hamadou Barry, Maura Biava, Eleonora Cafiero,
Chiara Cammarere, Chiara Cirillo, Sara Cuollo, Francesco De Lorenzo, Mauro Frongia,
Greta La Croce, Lorenzo Luciani, Tommaso Mazzarini, Yasmine Nur, Maya Pappalardo,
Alessio Porta, Sindi Stana.

AL “CORRIERE MERCANTILE”
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Che Festival
DA OMAR PEDRINI A VITTORIO DE SCALZI
Prosegue a ritmo incalzante il “Che Festival” di Music for
Peace che si tiene in via Balleydier ogni giorno dalle 14
all’1. La serata musicale prevede ospiti di tutto rispetto:
Omar Pedrini-Timoria, Tuamadre, Audiograffiti, The
Beatboxcon guest star Vittorio De Scalzi. Pedrini propone
brani vecchi e nuovi della sua carriera garantendo emo-
zioni con “La strada, la vita, la memoria, il racconto”. I
Tuamadre si propongono vivaci come sempre tra ballo,
trasformismo, coinvolgimento, ironia ed ilare follia. Poi
spazio agli Audiograffiti, gruppo nato a Genova nel 2010
dall’incontro di quattro musicisti con culture e storie
diverse, differenze che si rispecchiano nella loro produ-
zione musicale, eclettica e multiforme, capace di passare
dal rapcore al funk, dal nu-soul alla drum’n’bass restando
fedele alla matrice rock. Impossibile non rimanere stupe-
fatti sentendo del Beatbox, è la dimostrazione fisica che

per suonare non è sempre indispensabile saper utilizzare
uno strumento; con tanta pratica e un buon senso del rit-
mo si può arrivare al suono di una band con il solo uso
del proprio corpo. La dimostrazione fisica delle potenzia-
lità artistiche di ogni persona e della creatività che può
essere espressa da ognuno di noi. Difficile perché ancora
adesso c’è gente che non ha idea di cosa sia il Beatbox.
Gran finale con Vittorio De Scalzi, guest star della serata.
Sul palco Solidarbus spazio alla comicità con lo Zelig Lab
On The Road Genova: Maurzio Lastrico, Antonio Ornano,
Andrea Di Marco, Daniele Raco, Andrea Possa, Andrea
Bottesini, Simona Guarino, I Beoni, Mario Tarallo, Ales-
sandra Cavalli, Stefano Lasaagna e Danilo Pulce.Per assi-
stere alla serata non serve pagare il biglietto ma bisogno
portare beni di prima necessità come farina, zucchero,
riso, tonno in scatola, miele, leggumi, pelati, biscotti che
saranno distribuiti durante la missione umanitaria, in par-
tenza il 20 giugno, ai civili della Striscia di Gaza. Inoltre da
circa due anni Music for Peace assiste e sostiene le fami-
glie sul territorio genovese.

Fascino
LA VOCE DELLE HAWAII
Kiana Luna, artista hawaiana, sarà sabato
prossimo tra gli ospiti del “Lilith”, il Festival
della Musica d’Autrice, giunto alla terza edizio-
ne e in programma in piazza De Ferrari, davan-
ti a Palazzo Ducale da domani a domenica
prossima. Protagonista come sempre la musi-
ca “al femminile”, che quest’anno vedrà anche
la partecipazione di tre madrine d’eccezione:
headliner saranno infatti Cristina Donà (doma-
ni), Paola Turci (sabato) e Marina Rei (dome-
nica). Kiana Luna è l’unica ospite internaziona-
le della rassegna

TEATRI

TEATRO CARLO FELICE
biglietteria@carlofelice.it
Orario biglietteria: da martedì a venerdì dalle 11 alle 18
Ore 21: Cristiano De Andrè in concerto per il tour “Come
in cielo così in guerra” - Biglietti: poltronissima € 45; platea
€ 40; prima galleria € 35; balconata/seconda galleria € 25
(tutti più diritti di prevendita)

MONASTERO DI S. CHIARA
(Via Lagustena 58G) - Tel. 010/385008
Sabato, ore 21: Lux et tenebrae - Ars Antiqua nel concer-
to “Colori e contrasti nel canto medievale” - Direttore:
Guido Milanesi - Ingresso libero 

VILLA DE MARI
(Via Prà 61)
Serate musicali in Villa De Mari - Sabato ore 21: L’ope-
ra strizza l’occhio all’Operetta - Concerto di Irene Celle
(soprano), Elisa Porzio (soprano), Graziella Scovazzo
(soprano), Luca Pirondini (tenore) - Al pianoforte Irene
Dotti - Ingresso libero

TEATRO DELLA CORTE - IVO CHIESA
(Corte Lambruschini) - Informazioni al numero 010/5342300
- Biglietteria chiusa
Mercoledì 26 giugno, ore 20,30: Un cappello di paglia di
Firenze di Eugène Labiche e Marc-Michel - Tradotto e
diretto da Anna Laura Messeri - Canzoni a cura di Silvia
Piccollo - Al pianoforte Guido Bottaro - Danza a cura di
Claudia Monti - Luci: Stefano Ciraulo - Con gli allievi della
Scuola di recitazione “Mariangela Melato” del Teatro Sta-
bile - Ingresso libero

TEATRO DELLA GIOVENTÙ
(Via Cesarea) - Tel. 010/8981177 (info e prevendite),
010/9813610 (relazioni col pubblico) - Orario biglietteria: da
martedì a sabato 10-21; domenica e lunedì dalle ore 10 alle
18
Ore 20,45, sala grande: Black Comedy di Peter Shaffer -
Con Barbara Alesse, Viviana Altieri, Daria D’Aloia, Gio-
vanni Prosperi, Luca Catello Sannino, Carlo Zanotti, Mar-
co Zanutto - Regia: Eleonora D’Urso - Produzione The
Kitchen Company - Biglietto: da € 20 a € 5 

TEATRO CARGO
(Piazza Odicini) - Tel. 010/694240
Ore 20,15, sul trenino di Casella: Donne in guerra - Idea-
to e diretto da Laura Sicignano - Con Fiammetta Bellone,
Sara Cianfriglia, Arianna Comes, Elena Dragonetti, Irene
Serini e Raffaella Tagliabue - Produzione Teatro Cargo -
Biglietto: € 28; € 26 (per ragazzi fino a 18 anni, ultrassessan-
tacinquenni e abbonati) - Prenotazione obbligatoria ai numeri
010/694240 e 010/694029 dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17

TEATRO IL SIPARIO STRAPPATO
(Arenzano, via Terralba) - Tel. 010/9123042
Domani, ore 21: Quartetto Volpani nel concerto “L’ope-
retta, il musical e le grandi canzoni del ‘900” - Con Pier-
maria Ciuffarella, Davide Piaggio, Andrea Vulcani ed Enri-
co De Franchi - Biglietto: € 12 (intero); € 10 (ridotto)

CHE FESTIVAL
(via Balleydier 60) - Tel. 010 8572540
Music for Peace - Dalle 14 all’1: concerti e spettacoli
con Vittorio De Scalzi, Omar Pedrini, Timoria, Tuamadre,
Audiograffiti, Maurzio Lastrico, The Beatbox, Antonio
Ornano, Andrea Di Marco, Daniele Raco, Andrea Possa,
Andrea Bottesini, Simona Guarino, I Beoni, Mario Tarallo,
Alessandra Cavalli, Stefano Lasagna, Danilo Puce Al
posto del biglietto generi di prima necessità come farina, zuc-
chero, riso, tonno in scatola, miele, leggumi, pelati, biscotti

FESTIVAL ANDERSEN
Sestri Levante - Tel. 0187 257213 - www.andersenfestival.it
Ore 10, vie cittadine: scuole di Sestri Levante e Banda
Sestrese Corteo Dei Bambini - Ore 17, nel cortile del
Convento dell’Annunziata: classe 5ª scuola elementare
Sestri Levante Non tutti hanno un automobile... ma tut-
ti abbiamo un cuore - Domani ore 18, Teatro Conchi-
glia: classe 5ª scuola elementare di Castiglione Chiavare-
se Orfeo ed Euridice, istruzioni per il viaggio - Ore
18.30, cortile dell’ex Convento dell’Annunziata a Porto-
bello: presentazionde del libro “Fumettando” Piccolo
Coro Del Silenzio Mariele Ventre (con il coro scolastico
dell’istituto comprensivo “Fabrizio De Andrè” e proiezio-
ne del video musicale realizzato con i bambini degenti
dell’Ospedale Gaslini) - Ore 19, Teatro Conchiglia: Grup-
po In-Cantando (giovani cantanti selezionati dalla scuola
di canto della Soc. Filarmonica di Chiavari) insegnante
Sara Nastos - Ore 20, Teatro Conchiglia: Aldo Craparo e il
laboratorio teatrale bambini-ragazzi della scuola Delle
Arti Di Casarza Ligure in Il Gabbiano Jonathan Livin-
gstone - Ore 20.45, Teatro Conchiglia: Angelo Caccio-
la Belle époque & Tigullio, una scusa per un racconto
d’economia - Ore 21.30, Teatro Conchiglia: Filarmonica
Di Sestri Levante, saggio classe Musica d’Insieme

S’inaugura oggi alla Galleria Arte Studio (piazzetta San Gio-
vanni il Vecchio) la mostra dal titolo “Verso Faber e in altre
direzioni” di Davide Battaglia. Sette opere inedite di genere
iperrealista, cinque delle quali ispirate ad altrettante canzoni di
Fabrizio De Andrè. Nella foto l’opera ispirata alla celeberrima
“Il pescatore” e all’incontro con Don Gallo. Fino al 20 giugno

MP5, un’artista romana nota per il suo incisivo stile in bianco
e nero con cui lavora nei fumetti, murales e installazioni, sarà
al Sequential Art Space (via dei Giustiniani) oggi dalle 19 per
inaugurare il suo nuovo murales. L’artista dopo “Palindromi”
(Grrrzetic) ora sta lavorando al progetto “I buchi neri”

SEQUENTIAL ART SPACE � 

L’artista MP5 inaugura 
il suo nuovo murales

GALLERIA ARTE STUDIO � 

Le canzoni di Faber
diventano quadri

Oggi alle 17,45 a Palazzo Ducale (Munizioniere) Vittorio Bo (pre-
sidente di Codice edizioni, direttore del Festival della Scienza) e
Nadia Urbinati (ordinaria di Scienze politiche alla Columbia Uni-
versity) presentano il libro “Conflitto - L’indignazione può davve-
ro cambiare il mondo?” di Pierfranco Pellizzetti (Codice Edizioni)

PALAZZO DUCALE � 

“L’indignazione può 
cambiare il mondo?”

LA RASSEGNA

collaboratori italiani sono Danilo
Minotti, chitarrista, produttore ed
arrangiatore (ha collaborato fra gli
altri con Ramazzotti e Baglioni). Con
Michele Piazza ha girato un
videoclip.
A Genova da qualche giorno dice
Kiana: «Ho visitato l’Acquario, il
centro storico, poi sono stata a
Boccadasse. C’era un bel sole ed il
cielo azzurro, ho scattato numerose
foto! Mi piace anche il contrasto del
mare e delle montagne, dei palazzi
antichi e dei piccoli borghi dei
pescatori».
Sabato prossimo si esibirà sul palco
del Lilith Festival. «Proporrò miei
brani, voce e chitarra, come piace a
me e sceglierò alcuni brani tratti dai
3 album che ho pubblicato in questi
ultimi anni: “Vertigo” del 2006, “A
New Way” del 2007 e “Cycles,
Cyclones, & Chameleon” del 2012,
quest’ultimo prodotto e registrato a
Honolulu, con la collaborazione di
Jake Shimabukuro, virtuoso
dell’ukulele».

Vittorio De Scalzi è tra gli artisti che si esibiranno al “Che Festival”
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