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«LAQUESTIONEnonèchevisionehoiodel-
la donna, ma quella che ne ha il mondo». Le
parolediMarinaRei(nellafoto)rappresenta-
no inpieno lo spirito del LilithFestival, orga-
nizzato dall’associazione culturale Lilith.
L’eventomusicale conprotagonista “lamusi-
ca al femminile” si terrà da venerdì 7 a dome-
nica 9 giugno in piazza De Ferrari. Oltre alla
cantautrice romana, che chiuderà il festival
conunconcertodomenica sera, si esibiranno
altre due big: Cristina Donà, venerdì, e Paola
Turciilsabato.Aprecederele“madrinedelfe-
stival” ci saranno cantau-
trici genovesi e non, divise
nelle tre giornate: venerdì
toccaaSabrinaNapoleone,
Giua, Roberta Barabino,
RobertaDiMario; sabato a
Kiana Luna, Sara Velardo,
Cristina Nicoletta e dome-
nica spazio a Valentina
Amandolese, Neve Su di
Lei e Jess. Inizio dei con-
certi alle 20.30, ingresso
gratuito.
MarinaRei,prontaper

il Lilith Festival?
«Un bell’appuntamento.

Genova è una città che conosco molto poco.
Mi fa piacere partecipare a un festival con al
centro la donna. Nelmio piccolo ho aderito a
molte iniziative per la tutela dei diritti delle
donne.Da tempo, per esempio,mi batto con-
tro l’infibulazione, aderendoaunacampagna
supportata anche da EmmaBonino».
Cosa pensa delle donne di oggi?
«La questione non è che visione ho io della

donna,maquellachenehailmondo.Ilmondo
mediatico ci fa vedereuna “donna soubrette”
che fa coincidere labellezza con il fisico.La tv
ha degradato la femminilità. Io penso che la
bellezza vada al di là dell’aspetto estetico. La

donnadovrebbeessererimessaalcentrodella
societàinmodopositivo.Èilfulcrodellafami-
glia, una donatrice di vita».
Lei èmadre...
«Sì, non è semplice conciliare la carriera

conmio figlio.Ma io ci riesco. Sono felice».
Unfiglioartista,comelei, lo immagina?
«In questi ultimi anni mi ha mostrato

un’animaartisticamoltoforte.Sevorràsegui-
relemieorme,loaiuterò.Seallafinecambierà
strada, ci sarò comunque».
Madre,ma con lo spirito rock and roll?
«Quello per forza. Ormai è un processo

inarrestabile. Il carattere dell’artista si co-
struisceconiltempo.Ilmio
avvicinamentoalrockealle
realtà più indipendenti,
iniziato anni fa, può essere
riassunto con una frase di
Jung, che scriveva: “ogni
uomo ha al suo interno un
caos che va canalizzato».
Nonèunascelta cheha

pagato?
«Dal punto di vista del

successo radiofonico sì, i
miei testi sono cambiati.
Ma non mi interessa. Un
cantante segue la sua stra-
da, quella tracciata sotto la

pelle».
Ha collaborato con molti artisti recen-

temente.
«Sì, nell’ultimo disco “La conseguenza na-

turaledell’errore”conPierpaoloCapovilla (Il
TeatrodegliOrrori),PaoloBenvegnù,Andrea
Appino (ZenCircus) e altri».
Anche lei è “indie”?
«L’ultimoalbummelosonoprodottodaso-

la,mettendodapartelemajor.Sonomoltopiù
indipendente di tanti altri che si definiscono
così».
Per informazioni: pagina facebook Lilith

Festival.

INCONTRI
LIBRI AMICI
Ecuador-Italia

BIBLIOTECA GALLINO
Cerimonia di donazione
dei libri alle 17 alla
Biblioteca Gallino
Via Nicolò Daste 8/A:
l’ambasciata dell’Ecuador
in Italia ed il Consolato
Generale dell’Ecuador in-
vitano alla festa dedicata
la progetto che nasce
dalla collaborazione tra
l’Ecuador ed il Municipio
II Centro Ovest. Durante
la cerimonia un gruppo di
studenti del Liceo Clas-
sico Mazzini di San Pier
d’Arena, indirizzo lingui-
stico, leggerà alcuni brani
dell’autore ecuadoriano
Edgar Allan Garcia. In-
gresso libero fino ad
esaurimento posti. A cura
di Consulado General del
Ecuador en Génova. Via
XX Settembre, 33/4.
16121 Genova. Tel.
010/8680502
info@consuldorgenova.it
Via Nicolò Daste 8/A

CONVEGNOUCID
Per superare la crisi

CONFINDUSTRIA
Alle 17, all’auditorium
Confindustria, si terrà il
Convegno Ucid Liguria:
“Dalla terra risorse”.
Via San Vincenzo 2

SAGGISTICA
Storia del Gaslini

PALAZZO DELLA BORSA
Incontro alle 17.45 del
libro di Paolo Lingua e
Antonio Infante: “Gaslini:
75 anni per la vita”, edito
da Rizzoli. Alla sala delle
Grida del Palazzo della
Borsa (Via XX Settembre
44).
Via XX Settembre 44

AL D’ALBERTIS
Storie al castello

CORSO DOGALI
Incontro alle 17 con Anna

D’Albertis. Visita speciale
al museo con sconto ri-
servato: 4.50 euro.
www.museidigenova.it

CONTEMPORANEA
Dorina Viola Pellegri

A PEGLI
Mostra di Dorina Viola
Pellegri al centro cultu-
rale “La Saletta” . È
aperta fino al 6 Giugno
2013.
Lungomare di Pegli 24r

INEDITI
La tesi di Pertini

UNIVERSITÀ
Presentazione alle 17.30
in aula Magna della Tesi
di laurea inedita di San-
dro Pertini “La Coopera-
zione”. L’incontro è
aperto dal rettore, Gia-
como Deferrari. Segui-
ranno gli interventi di
Silvano Bozzo, presidente
Ames, Sebastiano Trin-
gali, curatore del volume
e i docenti Giovanni Batti-
sta Varnier, Fabio Fabbri;
e di Francesco Berardini,
presidente Coop Liguria
Gianluigi Granero, presi-
dente Legacoop Liguria.
Via Balbi 5

IN GIALLO
Torna Fevrière

CAFFÈ BALILLA
Tornano le indagini di
Février con “L’enigma
degli uccelli” (Liberodi-
scrivere), libro in presen-
tazione alle 18 dalla ta-
lentuosa autrice Simo-
netta Ronco.
Via Pisa

L’ESTATE
Campagna in città

BERIOCAFÉ
Inizia alle 19, “L’agrituri-
smo viene in città” serata
per presentare le attività
dell’estate 2013. Tutto si
svolge al locale Berio
Café.
Via del Seminari 16

IL GIORNO

I SEGRETI E LE NOVITÀ
DEL PADIGLIONE DEI CETACEI

SUQEUNIVERSITÀ

COME SARÀ l’attesissimo nuovo
padiglione dei cetacei delmuseo del
mare? A svelarne i segreti sono oggi
alle 17.50 all’Auditorium dell’Ac-
quario Claudia Gili, direttore scien-
tifico edei servizi veterinari dell’Ac-
quario di Genova e Susanna Scara-
bicchi, architetto partner dello Stu-
dio Piano BuildingWorkshop.
L’incontro,daltitoloeloquente“Il

padiglione dei cetacei: un progetto
innovativo nelle forme e nei conte-
nuti”, è ilquartodelciclo“Icetaceie
il loromondo, così lontano così vici-
no” organizzato dagli Amici dell’Ac-
quario in collaborazione con l’Ac-
quarioelaFondazioneCarigeinpre-
parazioneenell’attesadelnuovopa-
diglionecetaceiprogettatodaRenzo
Piano, opera chenon solo arricchirà
la struttura di un’importante novità
espositiva,machecontribuiràanche
alla divulgazione della conoscenza
dellabiologiadiquesti animali, delle
principalispeciedicetaceicheabita-
no ilSantuarioPelagosedeiprogetti

di ricerca che l’Acquario con la sua
Fondazione porta avanti per la con-
servazione di queste specie.
Il ciclo proseguirà ognimercoledì

fino al 12 giugno e coinvolgerà ricer-
catori italianiestranieri.Tuttigli in-
contri si svolgeranno nell’Audito-
rium dell’Acquario e saranno a in-
gresso libero, finoaesaurimentodei
posti disponibili. Il prossimo incon-
tro, in programma mercoledì 5 giu-
gno, avrà come tema “Delfini allo
specchio: l’autocoscienza nei ceta-
cei”. Se ne parlerà in compagnia di
Diana Reiss, professoressa al De-
partment of Psychology of Hunter
College,CityUniversityofNewYork
e Guido Gnone, coordinatore scien-
tifico dell’Acquariomentre sabato 8
giugno, sempre alle 17.50, Antonio
Di Natale, segretario generale della
Fondazione Acquario di Genova
Onlus parlerà sul tema “I cetacei e
l’uomo”.
Info: 010/2345.279-323; email:

amici@costaedutainment.it.

ACQUARIO

LILITH
REI, TURCI E DONÀ, IL ROCK
COME LO CANTANO LE DONNE

PREVENDITE
ZUCCHERO - LA SESION CUBANAWORLD TOUR
10 giugno alle 21 al 105 Stadium
Biglietti:
Tribuna Nord/sud-Parterre Est: 50 euro
Tribuna Est A: 40 euro
Tribuna est B: 30 euro
Prevendite: nelle prevendite abituali
Su Internet: www.greenticket.it, www.ticketone.it,
www.happyticket.it, www.vivaticket.it

DANONPERDERE

Paola Turci

QUANDO LA CITTÀ
RISPETTA LA NATURA
OGGIalle 17per la rassegna “SuqeUniversità -
Luoghi, spazi, persone” inviaBalbi 5, aulaMaz-
zini, si tiene l’incontro “Naturale e costruito”.
L’incontro, il settimo della rassegna, tratterà

dicomeurbanistica,sociologiaearchitetturasi-
anostrumentiutiliperanalizzareecomprende-
re i diversi gradi di intervento dell’uomo sulla
natura.
Per approfondire il temaMario Paternostro,

direttorediPrimocanale, intervisteràCostanza
Pratesi, dell’ufficio Ambiente e paesaggio del
Fondoambienteitaliano(Fai)eAntidaGazzola,
docente di Sociologia all’Università di Genova.
Inapertura,GiacomoD’AlessandroePaolaFos-
sadellaCompagniaGiovanidelSuq, leggeranno
brani di Italo Calvino e Camillo Sbarbaro. L’in-
gressoèlibero.Inoltre,nell’ambitodelconcorso
fotografico “Sguardi sulla città” si raccoglieran-
no gli scatti dei cittadini che saranno proiettati
durante l’incontro e pubblicati sul sito
“www.incontrincitta.wordpress.com”. I mi-
gliori saranno selezionati perun’esposizione al
termine della rassegna “Luoghi, spazi, perso-
ne”.
L’incontro conclusivo, “La via meticcia per

umanizzare la città”, si terrà venerdì 14 giugno
alleore18all’internodel15°FestivalSuq,alPor-
to Antico.
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