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Calmo Mosso Molto mosso

IL TEMPO

PIAZZA DE FERRARI � Da oggi a domenica prossima

Lilith, si parte
con la poetica
Cristina Donà
Sul palco anche Giua, Sabrina Napoleone
Roberta Barabino e Roberta Di Mario

tempo di Lilith. Il Festival della Musica
d’Autrice, giunto alla terza edizione,
sfida la crisi che si è abbattuta con

particolare violenza sulla cultura e lo
spettacolo, e propone tre serate di musica
gratuita, in piazza De Ferrari, davanti a
Palazzo Ducale. Si comincia proprio stasera
e si prosegue domani e domenica per il gran
finale. Protagonista come sempre la musica

“al femminile”, che quest’anno
vedrà la partecipazione di tre
madrine d’eccezione: headliner
saranno infatti Cristina Donà
(stasera), Paola Turci (domani) e
Marina Rei (domenica). Alle 20,
prima dell’esibizione sul palco di
piazza De Ferrari, le tre
cantautrici si racconteranno al
pubblico, intervistate dalla
giornalista Lucia Marchiò, nel
dehors del Douce Pâtisserie-Café

di piazza Matteotti. Alle 20.30 si partirà con
i concerti, con un cast che vede
naturalmente una prevalenza della nuova
scena genovese ma anche alcune ospiti da
molto lontano. Stasera, prima del live della
Donà, si esibiranno Giua, Sabrina
Napoleone, Roberta Barabino e Roberta Di
Mario. Domani, saranno sul palco Sara
Velardo, Cristina Nicoletta e Kiana Luna -
folksinger quest’ultima proveniente da
Honolulu, Hawaii - a scaldare il pubblico

È

Domani
tocca a

Paola Turci

Chiude la
fascinosa

Marina Rey

MEMORIAL MASSIMO RIVA

Oggi alle 22 il ristorante live club Zio Erasmo -
Utri Beach, in via don Giovanni Verità a Voltri
ospita una serata all’insegna della musica dal
vivo in compagnia del Tropico del Blasco, grup-
po tributo a Vasco Rossi, che ormai vanta un
nutrito seguito di sostenitori nell’area ligure e la
Jack & Jack Band che propone i successi della
carriera solista del suo compianto chitarrista e
amico di una vita, Massimo Riva. La Jack &
Jack Band, gruppo rock milanese sarà guidato
dal frontman Giacomo Jack Anselmi, il Tropico
del Blasco capitanato dal cantante Andrea di
Marco (foto) ripercorre invece la carriera di
Vasco Rossi, a pochi giorni dall’inizio del tour.

Appuntamenti & curiosità
MusicaTales
ORATORIO DI CORONATA
Torna la mini rassegna “MusicaTales - Incontri, musica &
racconti” questa sera alle 20,30 nell’Oratorio di Coronata
con “Musica e Immagine: visioni di Rita Marcotulli”. Prota-
gonisti: Rita Marcotulli, piano e voce; Alessandro Bergallo,
attore; Monica Moroni, speaker ; Dado Moroni e Marco
Zambelli piano e voce.

Missa di Palestrina
CHIESA DELLA MADDALENA

Oggi alle 21 nella chiesa della Maddalena si terrà il concerto
Missa Pape Marcelli del Palestrina ridotta a quattro voci rea-

lizzata intorno al 1590 da Giovanni Francesco Anerio, l’allie-
vo più brillante di Palestrina. Protagonsita coro e strumenti
Selva Armonica, direttore Luca Franco Ferrari. Ingresso libe-
ro. In occasione dell’evento il Circolo Vega promuoverà una
raccolta di fondi con libera offerta per sostenere le proprie
attività rivolte a bambini, ragazzi e famiglie. 

Superare la crisi
PALAZZO DELLA MERIDIANA

Oggi, alle ore 15, a Palazzo della Meridiana (salita San Fran-
cesco 4) si terrà la quarta sessione delle “Giornate cardinale
Giuseppe Siri” dal titolo “Superare la crisi. Nuovi percorsi di
responsabilità imprenditoriale per il bene comune”. L’even-
to, giunto alla quarta edizione, intende mettere in luce come
“nuovi percorsi di responsabilità imprenditoriale per il bene

comune”, quali quelli promossi dalla impresa sociale, pos-
sano contribuire ad affrontare in modo nuovo e a superare la
crisi economica che penalizza le aziende. La giornata si divi-
derà in due momenti. Al mattino, è prevista una visita al polo
scientifico tecnologico di Erzelli. Al pomeriggio, cinque
aziende (Banca Carige, Bombardier Transportation Italy,
Opera Immacolata Concezione, Palm e Salmoiraghi&Viga-
nò) coinvolte nelle attività di impresa sociale presenteranno
le applicazioni del modello Sibc. A tali aziende verrà conse-
gnato il riconoscimento simbolico del talento da parte del
cardinale di Genova, Angelo Bagnasco. A chiudere la mani-
festazione, si terrà una tavola rotonda che vedrà protagonisti
esponenti di rilievo del mondo imprenditoriale ligure, che
approfondiranno il tema della responsabilità imprenditoriale
per il bene comune, mettendo in luce problematiche ed azio-
ni necessarie per diffondere ulteriormente tali strategie
anche nel contesto imprenditoriale della Regione Liguria.

I sette contro Tebe
PER LE VITTIME DI MOLO GIANO
Oggi alle ore 20,30 al Teatro della Corte gli studenti del liceo
D’Oria porteranno in scena la tragedia di Eschilo “I sette con-
tro Tebe”. La regia è di Enrico Campanati che, insieme ad un
gruppo di docenti, ha curato la realizzazione dello spettacolo
a cui si è lavorato nell’intero anno scolastico. Il ricavato della
serata, che prevede la vendita di un biglietto ad offerta libera
a partire da 5 euro, sarà interamente devoluto in favore delle
famiglie delle vittime della tragedia di Molo Giano e sarà con-
segnato all’Ammiraglio Melone, responsabile del Comitato
in favore delle vittime. Il liceo, conscio delle responsabilità
educative della scuola, vuole far sentire così la sua voce alla
città, sottolineando come sia necessario indicare ai ragazzi
la via dell’impegno civile e della solidarietà.

� 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

prima dell’esibizione di Paola Turci. Il cast
della serata conclusiva di domenica avrà per
protagoniste, oltre alla già citata Marina Rei,
Valentina Amandolese, Neve Su Di Lei e
Jess. Presenterà le tre serate l’attrice Lisa
Galantini. A rendere possibile la rassegna in
giorni così difficili la “cocciutaggine
lilithiana” il patrocinio del Comune di
Genova e della Fondazione Cultura di
Palazzo Ducale e il fondamentale sostegno
di alcuni sponsor come Gruppo Radeberger,
Douce Pâtisserie-Café. La terza edizione del
Lilith Festival vede tra i suoi partner
istituzionali anche i Centri antiviolenza di
Genova e proprio al Centro Antiviolenza
Mascherona, andranno i proventi del
cd/book “DolceAmara” prodotto da Lilith e
Douce, edito da Orange Home Records che
sarà fresco fresco di stampa proprio in
occasione del Lilith.

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)

Le unioni esistenti oscilleranno
pericolosamente, i nuovi amori
rischieranno di iniziare come
sogni e di concludersi con un
brusco risveglio. L’amore pur-
troppo è molto complicato

Oggi dovrete lavorare duro per
mettere alcune pezze a ciò che
avete tralasciato. Stanchi, nervo-
si, irritabili, non sarete al meglio
della forma. I risultati rischiano di
essere assai modesti...

Sarete in forma splendida, pronti
a lanciarvi nelle imprese più
avventurose o nella conquista di
un nuovo amore. In amore siate
più decisi, se non avete chiaro
cosa volete fare riflettete...

Non fatevi rapire dal mostro della
gelosia che alberga in voi. Evitate
di affrontare di petto il vostro
oggetto del desiderio, rischiate di
fare una figura barbina e man-
giarvi le mani dalla vergogna

Non lasciatevi cogliere dal pani-
co: avrete problemi di lavoro.
Concentratevi per esempio su
lavoro, amici, affari, invece di
perdere il vostro tempo dietro a
situazioni frivole e incerte...

In questo giorno qualcuno sarà
tanto gentile da insegnarvi qual-
cosa che vi tornerà molto utile. In
amore riuscirete a evidenziare le
vostre migliori qualità, colpendo
al cuore chi vi preme. Calma

Uscite di casa con il sorriso
vedrete quanto può essere conta-
gioso e quanta serenità vi potrà
portare. Situazione dolcissima in
amore. Sole in trigono nel segno
dei Gemelli. Ottimismo

In questa giornata potete lasciare
da parte i dettagli e dedicarvi ai
lavori più impegnativi. Un pizzico
di fantasia sarà quanto vi occorre
per trovare la soluzione a un pro-
blema di lavoro...

È una buona giornata per voi
quella di oggi, per scoprire se
avete le attitudini giuste per por-
tare avanti un vostro progetto o
quello di un’altra persona, che
contava su di voi. Guadagnerete

Oggi il vostro fisico, il vostro lato
sentimentale e quello razionale
sono in perfetta sincronia, facen-
do in modo che questo sia il gior-
no perfetto per iniziare un’attività
fisica. Affinità con il partner...

Dal lato sentimentale non potete
lamentarvi però attenti ai colpi di
testa del partner. Per la terza
decade è chiaro: sia sul piano
sociale, che su quello sentimen-
tale, non dovete attendervi troppo

Dovete ancora imparare a gestire
i sentimenti e le forti emozioni
che vi provoca il passato. Qualco-
sa si interpone tra voi e i vostri
obiettivi amorosi, ma potrete rag-
giungerli davvero applicandovi

Oggi alle 19 nel Muni-
cipio III Bassa Val

Bisagno (piazza Man-
zoni) i “Per Caso Cori-

sti” (foto) si esibiranno
in un concerto per

festeggiare il decenna-
le. Il coro, nato da un

gruppo di insegnanti e
genitori di alunni della
scuola Anna Frank di

Marassi, conta ventun
componenti che, diret-

ti dal maestro Paolo
Faveto, si esibiscono a
cappella. Vasto reper-

torio dallo swing alle
canzoni genovesi

“PER CASO CORISTI”, CONCERTO DEL DECENNALE

Venerdì
7 Giugno 2013Agenda / Tempo Libero20
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“Tipicoligure”
GIOCHI, MUSICA, LABORATORI E FOCACCIA
Oggi, domani e domenica porte aperte al “Tipicoligure Festi-
val” di villa Rossi a Sestri Ponente (entrata in fondo a via
Sestri). Tre giorni di musica, gastronomia e divertimento per
grandi e piccini organizzati dall’associazione Radicicaballa-
nu e patrocinati dal Municipio IV Medio Ponente e dal Comu-
ne. “TipicoLigure” è una manifestazione ad ingresso gratuito
che ha l’obiettivo di valorizzare i prodotti tipici e locali, non-
chè di favorire la socialità attraverso la partecipazione a labo-
ratori e spettacoli musicali che vedranno coinvolti artisti
genovesi e artisti di altri paesi. Un tentativo di creare un cor-
to circuito tra la tradizione genovese e quella di cittadini pro-
venienti da altre culture. Secondo la filosofia del chilometro
zero risulta vantaggioso consumare prodotti locali in una
logica di filiera corta che consente di ridurre le distanze aiu-
tando l’ambiente, promuovere il patrimonio agroalimentare
regionale e abbattere i prezzi, oltre a garantire un prodotto

fresco, sano e stagionale. Nella cornice del festival si potran-
no degustare i prodotti tipici locali, preparati e serviti diretta-
mente dai produttori agricoli della zona tra cui in primis la
focaccia in tutte le varietà, il vino tipico delle colline di Coro-
nata e la birra artigianale Maltus Faber (laboratorio di prepa-
razione della birra). La parte gastronomica è a cura di “Un
angolo di Recco”, “Mescite”, “Birrificio Artigianale Maltus
Faber”, “A Cornabuggia” e Associazione Islamica Ligure.
Durante i tre giorni di festa si alterneranno esibizioni musica-
li di balli e canti popolari, giochi e laboratori per più piccoli e
non. Si potranno trovare venticinque laboratori di artigianato
locale. L’evento sarà presentato da Martino Serra. Saranno
presenti all’interno del Festival anche altre realtà associative
genovesi: Genova con l’Africa, Federazione Islamica Ligure,
Cress- consorzio regionale servizi sociali, Umberto e Mar-
gherita asilo nido e scuola per l’infanzia paritaria, scuola
infanzia Girasole, progetto Con-tatto a cura di Sara Ottonello
e Valentina Piaenza. Il programma: oggi apertura alle 10,
percorso dimostrativo (ore 11) per conoscere l’arte della
preparazione della birra, del vino, del pesce e della focaccia

(riservato alle scuole); ore 14 percorso per scoprire i mestie-
ri degli artigiani presenti; alle 15 giochi e attività per bambini
organizzata da “I Pagliacci della Lanterna”, ore 18 dj set. Il
palco centrale si accende alle 21 con Sboom (Sestri live); e
alle 22 Pedro Navaja live. Dj set fine serata. Domani percor-
so dimostrativo per conoscere l’arte della preparazione della
birra, del pesto e della focaccia (aperto a tutti); ore 14 giochi
e attività per bambini organizzati da “Giocolieri”; ore 18 dj
set. Sul palco centrale dalle 20 Bloco Ja (parata e musiche
brasiliane) ore 21 judGEnot (live band) e ore 22: Roll Drive
(rock’n’roll). Dj set a fine serata. Domenica, giornata finale.
Alle 11 percorso gastronomico a cura dell’associazione isla-
mica del Ponente che preparerà il cuscus come piatto tipico,
alle 15: “puliamo la villa”, attività di pulizia volontaria aperta
a tutti in collaborazione con Comitato mamme villa, gruppi
scout e volontari fino alle 18. giochi e attività per bambini
organizzata da “I Pagliacci della Lanterna” e “Giocolieri” per i
bambini mentre i grandi puliscono. Dalle 19 Waly Toure e
Jammafrica corso musiche e danze africane. Palco centrale:
Claudia Aru e dj set e spettacoli vari.

TEATRI

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

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

TEATRO GENOVESE
(Via Bacigalupo) - Tel. 010/8393589 - www.politeamageno-
vese.it - info@politeamagenovese.it - Botteghino: 16/19 per
la vendita dei biglietti di Roberto Bolle il 24 luglio al teatro
Carlo Felice - Biglietti: € 100 (primo settore, platea fila 1-17);
€ 85 (secondo settore, platea fila 18-25); € 70 (tearzo settore,
platea 26-32 e palchi); € 55 (quarto settore, galleria fila 3-8); €
35 (quinto settore, galleria fila 1-2 e balconate) più prevendita
Ore 21: spettacolo teatro danza Donna a sostegno del cen-
tro antiviolenza Mascherona Ingresso a offerta libera da € 12

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
Ore 21: Quartetto Volpani nel concerto “L’operetta, il
musical e le grandi canzoni del ‘900” - Con Piermaria
Ciuffarella, Davide Piaggio, Andrea Vulcani ed Enrico 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 Fratelli di Soledad, Skarabazoo, La Banda POPolare
dell’Emilia Rossa - Incontri: Giulietto Chiesa presenta
“Invece della Catastrofe” sua ultima opera - Al posto del
biglietto generi di prima necessità come farina, zucchero,
riso, tonno in scatola, miele, leggumi, pelati, biscotti

FESTIVAL ANDERSEN
Sestri Levante - Tel. 0187 257213 - www.andersenfestival.it
Ore 16,30 piazzetta Bellotti: Anna Di Maggio, Lucia
Baldini, Luigi D’Elia - Presentazione libro “La grande
foresta”; Ore 17 via Nazionale: Batebalengo - Percus-
sioni afro brasiliane “Rumore da ballare”; Ore 17 cortile
del Convento dell’Annunziata: Teatro del Piccione -
Bestie; Ore 18 piazza Matteotti: Mr David - Extreme Per-
forming; Ore 18 convento dell’Annunziata, terrazzo del
fico: Cooperativa Thalassia - “La Grande Foresta”; Ore
18 piazzetta Bellotti: Aldo Craparo E il laboratorio teatra-
le bambini “Teatralmente” di Bedonia - Ore 18 convento
dell’Annunziata, sala Agave: Gruppo Artistico Teatrale
di Moneglia “L’arca parte alle otto”; Ore 18.15 piazza
del Comune: Circo 238 - “Perchè no?”; Ore 18.15 Baia
del Silenzio: Piccola Banda di Caricamento concerto;
Ore 18.30 Baia del Silenzio: Umberto La Rocca “Paura e
Meraviglia in Prima Pagina”; Ore 18.30 Riva Trigoso:
Batebalengo percussioni afro brasiliane “Rumore da
ballare”; Ore 19 piazza Matteotti: Bombastic Orchestra
“Spins and Loops” ; Ore 19.15 piazza del Comune: Andy
Snatch “Imbalance”; Ore 19.30 Baia del Silenzio: Ugo
Dighero “A Genova non ci sono i pinguini”; Ore 20 piaz-
za Matteotti: Circo Sonambulos “Bene o Male”; Ore
20.15 piazza del Comune: Benjamin Delmas “Mr
Bang”; Ore 21 piazza Matteotti: Mr David Extreme Per-
forming; Ore 21.30 piazza del Comune: Circo 238 “Per-
ché no?”; Ore 21.30 Baia del Silenzio: Flavia Mastrella
e Antonio Rezza “Troppolitani”; Ore 22 piazza Matteotti:
Benjamin Delmas “Mr Bang”; Ore 22.30 piazza del
Comune: Circo Sonambulos “Bene o Male”; Ore 23
piazza Matteotti: Andy Snatch “Imbalance”; Ore 23.30
piazza del Comune: Bombastic Orchestra “Lights and
Grooves”

Al Sivori prosegue la rassegna Cinea. Oggi alle ore 18.30 il
documentario “Come l’abete, sapiente delle cose dell’alto”
(foto) di Monika Crha e Angelo Santovito sui benedettini
camaldolesi custodi del paesaggio. Alle 20.30 si proietta
“Dusty Night” di Ali Hazara, sugli spazzini di una piccola città
afghana. A seguire “Lost Rivers” alla scoperta di fiumi perdu-
ti. Alla proiezione sarà presente il Geologo Emanuele Scotti -
Direzione Scientifica di ARPAL per discutere con il pubblico.

Prosegue la rassegna della Risata Strappata ad Arenzano.
Questa sera alle 21 musica con il Quartetto Volpani (compo-
sto da Pieramaria Ciuffarella, Davide Piaggio, Andrea Vulca-
ni, Enrico De Franchi). In programma brani l’opera lirica,
operetta, celebri musical e le grandi canzoni del Novecento

RISATA STRAPPATA � 

Quartetto Volpani suona
dall’operetta al musical

CINEMA SIVORI � 

Il film sui benedettini
custodi del paesaggio

Al Caribe Club di Puntavagno (Corso Italia 3) questa sera a
partire dalle 22 serata evento con la guest star israeliana Sha-
ni Talmor (foto), già ballerina di “The Mambo King” Eddie
Torres. Si tratta di una data esclusiva per il Nord Italia. Alla
consolle il dj Julian con animazione in pista del Caribe Team

CARIBE � 

Shani Talmor, ballerina
di “The Mambo King”

FESTIVAL A VILLA ROSSI

FRATELLI DI SOLEDAD, SKARABAZOO, BANDA POPOLARE

STASERA AL “CHE FESTIVAL”

Prosegue con successo il “Che Festival” di
Music for Peace in via Balleydier a Sampierdare-
na. Il programma di oggi prevede, fra molto
altro, un’intensa serata musicale con Fratelli Di
Soledad, Skarabazoo (foto), La Banda Popolare
Dell’Emilia Rossa. I Fratelli di Soledad sono una
band torinese che si conferma come uno dei
migliori esempi italiani di “combat rock”, con
riferimenti costanti alle radici della musica
jamaicana quali ska, reggae e rocksteady (da
Lee Scratch Perry agli Skatalites) e al punk
inglese di fine anni ‘70 (su tutti i Clash, ma
anche gli americani Ramones), senza dimenti-
care però l’amore per certa musica italiana vedi
Enzo Jannacci e soprattutto Rino Gaetano. Non
è un caso se ad inizio carriera, quando ormai
Rino Gaetano era stato completamente dimenti-
cato da tutti, i “Fratelli” non mancavano mai di
eseguire i suoi brani in concerto. E anche in que-
sto lavoro la musica, e soprattutto l’ironia di
Gaetano sono presenti. Dal 1998 gli Skarabazoo
portano in giro sui palchi di mezz’Italia la loro
musica. Due album, un ep, svariate demo e
compilation, centinaia di concerti in centri socia-
li, feste di piazza, festival estivi, locali. Palchi divi-

si con big italiani e stranieri. Dopo un periodo di
assenza e di riflessione, che ha portato ad un
rinnovamento profondo nella line-up della
band, gli Skarabazoo tornano con “Ti dirò”. Il
nuovo album che già nel titolo contiene una
dichiarazione di intenti. Oggi la band ha qualco-
sa da dire. E lo fa a suo modo, con un mix di
Ska, Rythm’n’Blues, Rock’n’Roll, Rocksteady e
Reggae, una miscela musicale esplosiva ed
energetica e con testi ironici e taglienti. Ti dirò è
come gli Skarabazoo vedono il mondo. La ban-
da POPolare dell’Emilia Rossa attraverso le can-
zoni di lotta tradizionali del movimento operaio,
riarrangiate in chiave rock, ska, folk (e facendo
tesoro anche di importanti ricerche in materia di
canzoni popolari come quelle svolte da Gianni
Bosio e dall’istituto De Martino negli anni ses-
santa) si presente al suo pubblico. Niente soldi,
al posto del biglietto generi di prima necessità:
farina, riso, zucchero, tonno, miele, biscotti,
legumi, pelati che saranno distribuiti durante la
missione umanitaria, in partenza 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.
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