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LETTURE
LA PRESENTAZIONE
“Ascolti e silenzi”

BOOKS IN THE CASBA
Oggi alle 18 alla libreria
Books in the casba si terrà
la presentazione del libro
“Ascolti e silenzi” di Raffa-
ele Perrotta. Con Stefania
Fiorucci, Andrea Panizzi e
Stefano Scaranari.
Via Pré 137-139r
Tel. 010/4033027

FUMETTI E SCRITTI
“Tavole di resistenza”

PORTOANTICOLIBRI
Oggi alle 18 alla Libreria
Portoanticolibri sarà pre-
sentato il libro “Tavole di
resistenza”, fumetti e
scritti sulla lotta di Libera-
zione, con Sergio Badino e
Sergio Cofferati.
Palazzo Millo
Tel. 010/2518422

FILMATI
LA BOLIVIA
“Storie di Confine”

FNAC
Oggi alle 18 alla Fnac sarà
proiettato “Bolivia. Storie
di Confine”, reportage re-
alizzato dalla giornalista
Sandra Magliani con le im-
magini di Paolo Micai e
dedicato a uno dei paesi
più poveri del Sud Ame-

rica.
Via XX Settembre 46r
Tel. 010/290111

ANIMAZIONI
PER I PIÙ PICCOLI
“Caccia al fossile”

MUSEO DORIA
Oggi alle 15 al Museo di
Storia Naturale Giacomo
Doria si svolgerà l’anima-
zione “Caccia al fossile” ri-
servata ai bambini dai 6
anni in su e famiglie.
Via Brigata Liguria 9
Tel. 010/564567

PER LE FAMIGLIE
“Impronte”

PALAZZO DUCALE
Oggi alle 16 a Palazzo Du-
cale si terrà il laboratorio
“Impronte” per bambini
dai 5 agli 11 anni. Par-
tendo dall’osservazione di
vari tipi di impronte i
bambini lasceranno un
segno tra formelle di ter-
racotta e colate in gesso.
Piazza Matteotti
Tel. 010/5574064

ARTE
L’INAUGURAZIONE
Le opere di Mario Rocca

GALLERIA ARTE STUDIO
Oggi alle 18 alla Galleria
Arte Studio si terrà l’inau-
gurazione della mostra

“Dagli inizi degli anni ‘80
ad oggi” mostra personale
di Mario Rocca. La mostra
è aperta fino al 15 maggio.
Piazzetta San Giovanni
il Vecchio 2

PROCESSIONE
MESSA E FESTA
La fiera di Santa Zita

PARROCCHIA S. ZITA
Oggi, alle 17, dalla parroc-
chia di Santa Zita, al ter-
mine della Santa Messa
delle 16.30 partirà la pro-
cessione con crocefissi e
accompagnamento musi-
cale. Dopo la cerimonia si
svolgerà la fiera mercato
e la tradizionale sagra
della focaccia al formag-
gio di Recco.
Via di Santa Zita 2
Tel. 010/542463

POESIA
DECLAMAZIONE
Alla Yakubovich

STANZA DELLA POESIA
Oggi alle 16 alla Stanza
della Poesia di Palazzo
Ducale si terrà il corso di
declamazione consape-
vole a cura di Alla Yaku-
bovich. L’incontro verterà
su comunicazione, gestua-
lità, respirazione.
Piazza Matteotti
Tel. 010/541942

IL GIORNO

A PASSEGGIO SUL LUNGOMARE
GUSTANDO LA FARINATA

L’IDEA

LA DEGUSTAZIONE

GELATI PER OGNI GUSTO
Oggi dalle 16 alle 20 inaugura
zione della nuova gelateria “Il
Gelato di Mario” di corso Sarde
gna. Mario Rivaro, già proprieta
rio della Cremeria delle Erbe,
proporrà una serie di novità a
cominciare dalle tante varietà
del gelato salato, come il nuovo
gusto al gamberetto.
Corso Sardegna 419, 421 r
info@ilgelatodimario.com

MUSICA BAROCCA
CONCERTO D’ORGANO
Oggi alle 17 nella Chiesa dei
Santi Vittore e Carlo si terrà un
concerto d’organo di Luisella Gi
nanni su repertorio barocco. Al
termine visita guidata alla Ma
donna della Fortuna restaurata
di recente.
Via Balbi, 7
Tel. 010/2472008

OPENLAB
I QUADRI DI INGENITO
Oggi alle 18 alla galleria Open
Lab Artisti Oggi si inaugurala la
mostra personale di Enrico In
genito dal titolo “La quiete crea
movimento”. Fino al 15 giugno.
Vico Giannini 1/1
Tel. 340/7652181

LA GIORNATA
SORRISI IN PIAZZA
Oggi dalle 9.30 alle 18.30 in
piazza Santo Poggi a Serra Riccò
si svolgerà la manifestazione
“Fai un patto con il sorriso” gior
nata dedicata al sorriso che coin
volgerà i cittadini di tutte le età.
In programma; partita di calcio,
caccia al tesoro e spettacolo.
Piazza Santo Poggi
Serra Riccò

VILLA CROCE
MUSICA NEI MUSEI
Per “Mumù musica nei musei”
al Museo di Villa Croce alle 16
Be Quiet di Elisa Rocca (Slide
Show). Alle 17 Musica da Cucina,
progetto di Fabio Bonelli dei Mi
laus. Alle 17 djset di Giovanni
Verrina.
Via Ruffini 3
Tel. 010/580069

È UNO dei piatti storici della Ligu
ria, quasi una bandiera gastrono
mica. Oggi e domani sarà anche un
buon motivo per andare dalle parti
di Pegli, dove da anni va in scena la
Sagra della farinata. L’appunta
mento è sul lungomare di Pegli e in
largo Calasetta, dove dalle 12 alle
20, i fornai volontari della Pro Lo
co si faranno in quattro per distri
buire migliaia di porzioni di
“fainà” fragrante e fumante. Per
l’occasione, saranno presenti le
bancarelle con prodotti gastrono
mici. Il fondamento della manife

stazione è la classica farina di ceci
prodotta nell’esclusivo mulino di
Pegli sito in località Tre Ponti (Val
varenna) e che viene preparata da
esperti fornai storicamente detti
“fainotti”. Per quanto riguarda la
storia della farinata, gli storici ri
cordano come una preparazione
simile fosse già presente nelle
commedie di Aristofane. Di certo
si deve a un buongustaio ligure del
’700 la composizione di un vero e
proprio inno della farinata custo
dito nell’archivio comunale.
EDOARDO MEOLI

SAGRA A PEGLI

PAOLO BATTIFORA

«NONMISENTOarrivato,perchéilmiopercorsomi
porta a continue esplorazioni nelle direzioni più di
verse. Ora tendo maggiormente a ritrovarmi nella
musica che scrivo, ma l’avventura continua».

Così Beppe Gambetta (nella foto), il chitarrista ge
novese virtuoso del flatpicking, che dieci anni fa lan
ciava l’Acoustic Night, appuntamento con i grandi
della chitarra acustica. Nata come una scommessa,
anno dopo anno l’Acoustic Night si sarebbe afferma
ta come uno dei più importanti eventi europei dedi
cati alla musica folk, portando a Genova autentici
maestri delle sei corde. Per celebrare il decennale
Beppe Gambetta ha deciso di fare le cose in grande,
aggiungendo alle tre esibizioni serali, al Teatro della
Corte da giovedì 6 maggio a sabato 8 alle 20.30 (bi
glietti a Euro 23.50 e 16), una pomeridiana domeni
cale, il 9 maggio alle 16, e chiamando a raccolta alcuni
dei protagonisti delle edizioni precedenti. Ad alter
narsi sul palco saranno infatti la cantautrice ameri
cana Patty Larkin, autrice del recente album “25”,
raccolta di duetti che ricapitola la sua carriera, il vir
tuoso del mandolino Mike Marshall, tra i massimi
esponenti della “new acoustic music”, lo scozzese
Tony McManus, definito da John Renbourn il mi
glior chitarrista celtico al mondo, il polistrumentista
Bruce Molsky, cultore della tradizione musicale dei
monti Appalachi, e Darrell Scott, cantautore di
Nashville. Dieci anni di Acoustic Night: quale bilan

cio? «La considerazione più bella» spiega Beppe
Gambetta «riguarda la mia città, perché in tutti que
sti anni il pubblico genovese si è appassionato a un
genere musicale di non facile approccio, fidandosi
delle nostre proposte. Dal palco ho sempre avvertito
una forte emozione, rendendomi conto di come gli
spettatori fossero colpiti dalla bellezza di una musica
che ignoravano. Ancora oggi mi capita di essere fer
mato per strada da sconosciuti che mi ringraziano
per l’Acoustic Night».

Non una semplice parata di stelle, ma una vera si
nergia tra numeri uno della chitarra ed è questo il ve
ro segreto della formula dell’Acoustic Night. «Il mio
continuo viaggiare e incontrare artisti» prosegue
Gambetta «ha fatto crescere l’Acoustic Night, frutto
non dell’improvvisazione, ma di un attento lavoro
preparatorio. La stima e l’amicizia nei miei confron
ti, l’amore per la musica e il fascino dell’Italia sono al
trifattorichefannolaloroparte».Tantiiricordilega
ti a questi dieci anni. «Certamente l’edizione più sen
tita è stata la prima, perché ho capito cosa l’Acoustic
Nightsarebbepotutadiventare,maricordoconemo
zione anche le edizioni del 2003, con la performance
deiMenofSteel,del2006,quandoproiettammoilfil
mato di Pasquale Taraffo, il Paganini della chitarra, e
del 2007, anno in cui è stata premiata Maria Manté,
anima della storica trattoria genovese di vico Testa
doro». Doveroso anche uno sguardo al futuro. «Ho in
progetto un disco e un libro didattico e poi, ovvia
mente, l’undicesima edizione dell’Acoustic Night».

CORTE
GAMBETTA: «FAMOSO IN AMERICA
MI COMMUOVO SE APPLAUDITE QUI»

PREVENDITE
GIANLUCA GRIGNANI
Politema Genovese il 18 maggio 2010
prezzo botteghino:
POLTRONISSIMA intero: € 35,00
POLTRONA intero: € 30,00
POLTRONISSIMA B intero: € 35,00
 CIRCUITO TICKETONE
 CIRCUITO VIVATICKET
 CIRCUITO HAPPY TICKET

DA NON PERDERE


