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LANOTTE

ADEFERRARI

INGIRO

MUSIC FOR PEACE
Va avanti dalle 14 con giochi,
laboratori e danze il festival
dedicato a chi ha bisogno cui
si accede portando generi di
prima necessità. In partico-
lare: dalle 16.30 canta il coro
Daneo e dalle 20 circa, suo-
nano Kalamue e Senza
dread. All’elicoidale di Sam-
pierdarena di via Balleydier.
www.chefestival.it

SOTTO LE STELLE
Al Covo di Nord Est, lungo-
mare Rossetti 1 a Santa Mar-
gherita, (tel. 0185/290348)
dalle 21 grande serata inau-
gurale della stagione estiva
sotto il cielo stellato, verrà
infatti rimossa la copertura
invernale. Musica a cura di dj
Andrea Beat e fuochi d’artifi-
cio per festeggiare l’evento.
Tel.0185-290348

OVER 30
Serata over 30 alla Kascia di
Arenzano (Via Aurelia di Le-
vante; 010-9125066) con il
Virgo summertime. dj set e
spettacoli con le Drag queen
che arrivano anche da fuori
Genova. .
Tel.010-9125066

LIVE ROCK
Musica alle 20 in via Degola
4R, al Crazy Bull Cafè con il
gruppo Shake well before, i
Sinodik e i G.O.D, all’insegna
del rock live.
Tel. 010/4694923

VILLAROSSI

WEEK ENDMUSICALE A VILLA SERRA di Comago a San-
t’Olcese con il festivalmusicale “Acustisanto” III edizione, da
oggialle19adomenica.L’ideaèquelladiunfestivaldedicatoal-
lamusicaacustica,nei terminipiùomenoortodossidel termi-
ne.«Acustisanto-spieganoMicheleCasissapresidentedivilla
Serra-vuoledarespazioadensambleacusticiosemiacusticidi
ambito cantautoriale,maancheadesperienze “nonrock”, con
incursioninel jazz,nelloswingenelblues».Questoilprogram-
madella serata: dalle 19, standgastronomici edalle20.30mu-
sicaconiPalconudo(nellafoto).Larassegnacontinuadomani
condalle15:passeggiatamusicalenelparco,concertodiRober-
toDianaesaggiomusicaledifineannodellescuolediSerraRic-
co’.Sempreoggimaperibambini:animazionemusicaleallegra
ecoinvolgentedegli alunni alle scuoleprimarieCaffaroedAn-
na Frank di Serra Riccò, insieme alla banda musicale Società
operaiacattolicaN.S.dellaGuardiadiPontedecimo.Nelparco
dellavilla, circondatodaalberi secolari, si esibirannooltre 100
giovanissimi musicisti che si muoveranno in musica lungo i
sentieri attorno al laghetto. Info: via Levi 2; tel.010/715577

SERATA MISTO ROCK al Tipico Festival di villa Rossi con
dalle20,BlocoJaeparataemusichebrasiliane,dalle21judGE-
not (live band) e dalle 22: Roll drive (nella foto). Dj set a fine
serata.Magiàdalle 11 apre la rassegnacon l’artedellaprepara-
zionedellabirra,delpestoedellafocaccia(apertoatutti)edal-
le 14giochi eattivitàperbambiniorganizzatada “Giocolieri ”.
Dalle 18: ecco il dj set. IRolldrivenasconodallapassioneper il
rock’n’roll anni ‘50& ‘60 che si sommaa capacità artistichedi
livello, estro, grinta e determinazione. Il risultato è la nascita
della bandenergicaedivertente. Così sipresentano iRolldri-
ve, giovane band genovese composta da Marco Enea, - voce/
basso – Gabriele Bisaccia, batteria/cori – Michele Lomuoio,
chitarra/cori–AlessioGiovannini, tastiera/cori-chepropone
agli ascoltatori un vasto repertorio. I Radicicaballanu che or-
ganizzano il festival tra musica e gastronomia, compngono
un’associazione no profit che si occupa di organizzazione di
eventi,apertaaqualsiasicollaborazioneconaltreassociazioni.
Info: festadelsolegenova@gmail.com

I ROLL DRIVE IN SCENA
AL TIPICO FESTIVAL

CINQUE EURO PER SALVARE
IL PALLIO DI SAN LORENZO

LANUOVACAMPAGNA

VILLA SERRA

ACUSTISANTO: ROCK
MANON SOLONEL PARCO

CINQUEeuroperuncentimetro
quadrato. Sono questi i numeri
dell’iniziativa lanciatadalComu-
nediGenovaeCoopLiguriaper il
restauro del Pallio Bizantino di
San Lorenzo.
Per riportare il prezioso tessu-

to, donato a Genova nel XIII se-
colo dell’imperatore d’Oriente
Michele VIII Paleologo, all’anti-
co splendore servono quaranta-
mila sottoscrittori, uno per ogni
quadratino in cui il Pallio è stato
virtualmente diviso. La campa-
gna, dal titolo “Mecenate con 5
euro”, èunaraccolta fondi aperta
a tutta la cittadinanza. Si parteci-
pa, anzitutto, con i coupon che si
trovano nei supermercati e iper-
mercati Coop Liguria. Per pro-
muovere l’iniziativa, il 7 e l’8 giu-
gno, le sezioni soci genovesi di
Coop Liguria organizzeranno

presidi per illustrare la campa-
gna. I soci potrannoanchedevol-
vere 200 o 500 punti (corrispon-
denti a 2 e a 5 euro) dalla propria
CartaSocioCoop. Inoltre, gli
utenti Coop Voce possono dona-
re 1 euro inviando un sms al nu-
mero solidale 45575.

Particolare del Pallio di San Lorenzo

A VILLA BOMBRINI
DA GIOVEDÌ

BRUNORI SAS
Sabato 22 giugno 2013
Concerto del cantautore Brunori Sas
a Palazzo Tursi
nel Salone di rappresentanza
Via Garibaldi
Alle ore 21
Biglietti a partire da € 10
Informazioni prezzi e prevendite:
www.happyticket.it/

Per segnalare
tutti gli eventi,

inviare unamail
all’indirizzo

album@ilsecoloxix.it

TALVOLTA DISUBBIDIRE è un bene. Soprattutto
selosifaperlamusicaeseafarloèunaartistadelcali-
brodiPaolaTurci.Lacantautriceromanasaràospite
questaseraalLilithfestival,piazzaDeFerrariingres-
sogratuito, conunsetdicirca30minutimaseunpo-
chino sforerà nessuno avrà l’ardire di bacchettarla.
PaolaTurci, che accade fra qualche ora?
«Un set acustico, io e lamia chitarra e poco tempo

per fare tuttoquellochevorrei.Nongarantiscodi re-
stare nei tempi, potrei allungarmi oltre i trenta mi-
nuti che mi ha chiesto l’organizzazione. Queste si-
tuazionimi piaccionomolto, io e lamia chitarra: è la
mia situazione primordiale. Eseguirò brani miei e

qualche cover».
Visto che è a Genova può

sbizzarrirsi con cover pe-
scate in casa.
«Non è automatico che una

cittàrichiamiibranideisuoi fi-
gli illustri, ciò detto Fabrizio
DeAndréènelmiorepertorioe
insiemeaDomenicoModugno
e Giorgio Gaber è il mio papà
musicale. Sono imiei tre punti
di riferimento».
Un festival femminile in

questa stagione di femmini-
cidi e violenze vale doppio?
«È importante per fare sentire la partecipazione

femminile. Lilith è una figura pagana, la prima mo-
gliediAdamochenonsi è sottomessaalmarito.Par-
tecipo a numerose di questemanifestazioni».
Novità discografiche?
«Sto lavorandoagli inediti.Contodiuscirea inizio

2014. Mi sto addentrando in un mondo musicale
nuovo per me. Elettro-acustico. Sto collaborando
con autori tra cui Alessandro Raina, ex Amor Fou».
Progetti estivi?
«Concertie lavoroaldisco.Nessunavacanza.Sono

stata in Sudan lo scorso gennaio per Emergency di
cui abreveci sarà l’incontronazionale: aLivornodal
26 al 29 giugno. Gino Stradami ha chiesto di curare
l’aspetto artistico e nelle serate musicali saliranno
sul palco Silvestri, Fabi, la Donà e la Rei, FrankieHi
NRG, Mannoia, Litfiba, Nada e Bobo Rondelli. E io,
naturalmente!».
FABRIZIOBASSO

AL “LILITH”
CON PAOLA TURCI

Paola Turci

Ci sono tantimodi per fe-
steggiare. E Soroptimist
club Genova lo fa donan-
do alla città un quadro re-
stauratodiLuisaBrignole
Sale e organizzando un
giardino al carcere diMa-
rassiper le famiglie. Ildo-
nod’artevienepresentato
oggi dalle 10 alle 13 al pa-
lazzo della Meridiana,
piazza omonima, in occa-
sione del sessantennale

del grup-
po. Inol-
tre, la ta-
vola ro-
tonda af-
fronta il
tema su
“Come
può cam-
biare una
città: Ge-
novaverso

il futuro”. Ad introdurre
l’argomento sarannoMa-
ria Teresa Carrara e Fla-
via Pozzolini, rispettiva-
mente presidente del So-
roptimistGenova e d’ Ita-
lia. Modera Mario
Paternostro. Interver-
ranno tra gli altri Luigi
Merlo, presidente del-
l’Autorità Portuale, Luca
Borzani,presidentediPa-
lazzo Ducale, Emanuela
Arata, presidente del Fe-
stival della Scienza e don
Marino Poggi di Caritas.

Luisa
Brignole Sale

MECENATE
A PALAZZO
MERDIANA

FARE&VEDERE

GIANLUCA IMPASTATO
E LA COMICITÀ “DI PANCIA”

TEATRODIARENZANO

CLAUDIOCABONA

Trent’anni da fotomodello e
sentirli tutti. Gianluca Impastato,
comico del gruppo “I Turbolenti”,
da tanti anni protagonisti del pro-
grammaColorado, sarà questa se-
ra ad Arenzano al teatro il Sipario
Strappato alle 21 per lo spettacolo
“Gianlucaimpastato30annifotom
odello”. Il cabarettista porterà sul
palcoipersonaggichel’hannoreso
famoso in un mix di comicità con
canovaccio e improvvisazione.
Molto è cambiato dal suo ini-

zio...
«Eh, sì. Adesso uso le parrucche

perché inizio a perdere i capelli».
Nonèpiùuncomicogiovane?
«Sto entrando nella categoria

dei “comici non giovani”. Non c’è
unaviadimezzo.È lamaledizione
dei comici, non esiste la mezza
età».
Ma lei si tiene in forma.
«Sì, è vero. Sono andato a farmi

delle mangiate a Gavi che non hai
idea».
E il vino?
«Beh, grande passione. È da do-

ve è nato il personaggio di Chicco.
Anche sul palco di Arenzano par-
lerò di enologia».
Che spettacolo proporrà?
«Ci saranno: l’enologo Chicco

d’Oliva, appunto, e Mariello Pra-
papappo, l’uomo deimisteri».
Improvviserà?
«Assolutamentesì.Peruncomi-

co è importante. Quando improv-
visinonsaimaicosapossaaccade-
reesipossonoaverenuovistimoli.
Oppuresicreanosituazionicheri-
mangono epiche. Amo molto il
rapporto con il pubblico. Lamia è
comicità di pancia».
E il pubblico di Colorado?
«Sono spettatori molto difficili.

In tv non è detto che un comico
bravo abbia successo. Molte volte
raccolgono più consensi interpre-
ti che creano un personaggio par-
ticolare. Inoltre il pubblico di Co-
lorado va conquistato»
Pronto per la nuova stagione

con “ITurbolenti”?
«DireColoradoècomedirecasa.

NonnascondocheconiTurbolen-
tiavolteci troviamounpo’ indiffi-
coltà. Ancheperché tutti i compo-
nenti hanno intrapreso carriere
soliste».
Chi sarà la conduttrice?
«Nonsisaancora.PaoloRuffini,

però, è stato confermato».
Belén?
«Simpaticissima... Ma non par-

tecipa alle cene di fine produzio-
ne».
Rossella Brescia?
«Lamigliore».
NicoleMinetti?
«Bellissima come Raffaella Fi-

co».
E la sua vita di tutti i gior-

ni?cosa fa?
«Film, libri e sto con la mia fi-

danzata. Sono intimista».
Cosa pensa dei liguri?
«Quandosidicechesietetirchiè

vero. Sono andato in un’enoteca,
del ponente. Il proprietario mi ha
riconosciutoemihadetto: “se tor-
nidomani,tiregalounabottiglia!”.
Ho sorriso e poi mi sono chiesto:
ma non poteva regalarmela subi-
to?».
Per info e biglietti:

010/9123042.

Gianluca Impastato

Da lunedì 10 a giovedì 13 giugno
in omaggio con Il Secolo XIX

BUS L’orario estivo AMT
delle linee urbane di Genova

In collaborazione con
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