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RENZO ARBORE E L’ORCHESTRA ITALIANA

11 aprile teatro Carlo Felice
Platea 1 settore intero: 75 euro
Platea 2 settore intero: 69 euro
Platea 3 settore intero: 57,50 euro
Seconda galleria intero: 28,50 euro
Prima galleria intero: 40 euro
www.greenticket.it,
www.ticketone.it, happyticket.it
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DA NON PERDERE

IL GIORNO
PORTO ANTICO

ALLA FELTRINELLI

QUANDO LA CHIMICA
DIVENTA UN BEL GIOCO
COME ogni fine settimana anche oggi e domani
La città dei bambini e dei ragazzi al Porto Antico
offre speciali animazioni scientifiche divise per le
fasce d’età. Studiate per sollecitare il senso critico
e per incoraggiare la curiosità sui fenomeni osservati, le attività di gioco propongono temi attuali,
istruttive e divertenti. L’ animazione in programmaperilmesediaprileperiragazzidai6 ai12anni
è “Un gioco da Tavola… (degli elementi chimici)”.
Si tratta di un gioco che consiste nell’associare oggetti di uso comune, dai palloncini ai piatti da tavola, a elementi chimici.
Alle15ealle17.Peri bambinipiùpiccoli,dai3ai
5 anni, l’animazione è “Ad ognuno la sua ombra”,
gioco per scoprire come creare ombre giganti e
per riconoscere gli animali attraverso le loro ombre.Orari:12 e16.Infine,peripiùpiccoli,ibambini di 2 e 3 anni, come di consueto c’è “Il piccolo
Bruco Maisazio”, alle 11. L’ingresso alla Città dei
bambiniedeiragazzirientranelnuovoCostapass,
che consente di visitare in più giorni la mostra
“Miró! Poesia e luce”, a Palazzo Ducale con oltre
80 lavori dell’artista catalano, la mostra “Viaggio
intorno all’uomo” con oltre 200 fotografie del celebrefotoreporteramericanoSteveMcCurry,entrambe ancora visitabili fino a domani, e tutte le
strutturedell’AcquarioVillage.Ilpasscosta49euro per gli adulti e 33 per i bambini dai 4 ai 12 anni.

LE IDEE

IL GENIO

Leonardo, l’ingegnere
SANT’AGOSTINO
Oggi al Museo di
Sant’Agostino alle 11 e
alle 15 visita guidata alla
mostra “Le incredibili
macchine di Leonardo. La
visirta è gratuita. ”
Info: 010/2511263

LA PERSONALE

Reperti dal futuro
VICO GIANNINI
All’Open Lab Artisti Oggi
in vico Giannini 1 è visitabile la mostra “Scavo
2525. Mostra dei reperti
archeologici” di János
Gábor Varga. Ingresso libero.
Info: 340/7067112

LA VISITA

Ricchezze nascoste
PALAZZO LOMELLINO
Dalle 10 alle 18 riprendono le visite a Palazzo
Lomellino e Palazzo Angelo Giovanni Spinola, i
due gioielli di proprietà
privata di via Garibaldi.
Appuntamento nell’Atrio
di Palazzo Lomellino. Biglietto 12 euro.
Info: 335/7327229.

SCIENZA

Wow! Il mondo in testa
PORTO ANTICO
Orario prolungato dalle
10 alle 19, per il fine settimana, per “Brain–Il
mondo in testa”, mostra
allestita al “Wow! Genova
Science Center” al Porto
Antico di Genova, ai Magazzini del Cotone.
www.wowscienza.it

L’IDEA

Le antiche carceri
PALAZZO DUCALE
Visita guidata alla Torre
Grimaldina e alle carceri
del Ducale. Orario: 11. Biglietto: 5 euro, ridotto 4.
Info: 010/5574065

IL TOUR

La città del “piacere”
CENTRO STORICO
Oggi alle 15 l’associazione
Genova Cultura organizza
il tour guidato “Genova
antica, tra bordelli e case
chiuse”, viaggio nella Genova “proibita”.
Info: 392/1152682

L’INIZIATIVA

Si balla con i Civ
IN PIAZZA
Il Civ “Il Giardino di Cesarea” organizza oggi “Cesarea in ballo”. Dalle 16
in poi in via Cesarea esibizioni di ballo. Il Civ “Genovino”, invece, animerà
piazza delle Erbe con
“Musica alle erbe”: dj set,
dalle 18 a mezzanotte.
Ingresso libero

MOZART

I quartetti per archi
PALAZZO DUCALE
Ultimo appuntamento
oggi nella Sala del Maggior Consiglio, con l’esecuzione integrale dei ventitrè quartetti per archi di
Mozart. Sul palco, il
Quartetto Mirus (alle 18),
il Quartetto Zemlinsky e il
Quartetto Lyskamm (alle
18 e alle 21) e il Quartetto
Noûs (alle 21).
Info: 010/8698216

IL SEMINARIO

Il teatro delle donne
DRAMMATURGIA
Inizia oggi alle 15 il seminario di drammaturgia dedicato al femminile nel teatro organizzato dal Festival
dell’Eccellenza al Femminile e tenuto dalla
drammaturga Patrizia
Monaco. Nella sede del
Festival dell’Eccellenza
al Femminile avrà cadenza quindicinale per
complessive 4 lezioni di
tre ore ciascuna.
via al Ponte Calvi 6/1

NARDINOCCHI RACCONTA
COS’È IL MOMENTO PERFETTO
QUALE compleanno migliore di
quello che si può festeggiare insieme ai propri fan? Come quello che
Andrea Nardinocchi (nella foto) si
appresa a festeggiare oggi - è nato il
6 aprile del 1986 - da Feltrinelli Libri e Musica in via Ceccardi dove alle 18 presenta il suo album di debutto, “Momento perfetto”, pubblicato
da Giada Mesi/Capitol. Durante
l’incontro Nardinocchi suonerà alcuni brani del disco e si intratterrà
con il pubblico per raccontare com’è nato il suo primo progetto discografico.
La passione per la musica Nardinocchi ce l’ha sempre avuta e dopo
aver frequentato la Music Academy
di Bologna e i corsi del primo anno
di conservatorio jazz, il suo interesse si è rivolta verso i nuovi strumenti che la tecnologia digitale mette a
disposizione. Il suo rapporto con la
tecnologia è intimo e stretto come
quello di un grande solista con il suo
strumento e loopstation e laun-

chpad diventano i mezzi per manipolareisuoni,comporrebranioriginali e trasformare introspezione e e
timidezza in passione. Insomma,
Nardinocchihadimostratoinpochi
mesidisapermixaresoul,elettronica e un pizzico di melodia italiana
portando nel panorama musicale
qualcosa di nuovo e di originale.
Il suo album di esordio, “Il momento perfetto”, contiene anche
“Storia impossibile”, il brano che
Andrea ha presentato all’ultima
edizione del Festival di Sanremo.
Nell’album ci sono anche “Un Posto
PerMe”,singoloconcuisièfattoconoscere in questi mesi e altre altre
10 canzoni inedite, 4 nella versione
inesclusivaperiTunes,tutte firmate dallo stesso Nardinocchi.
Alla realizzazione dell’album
hanno collaborato due dei migliori
esponenti del mondo hip hop italiano,ovveroMarracash,concui duetta in “Tu sei pazzo”, e Danti dei Two
Fingerz, nel brano “Le pareti”.

IL FILM

TERRAMATTA, IL NOVECENTO
SCRITTO DA UN ANALFABETA
gresso 4 euro). Alla serata, organizzata dal
Circuito Cinema Genova, dall’Associazione
VINCENZO Rabito era un “ragazzo del ’99”, per un archivio dei movimenti e dal Missing
bracciante agricolo siciliano semi-analfabeta Film Festival, parteciperà la sceneggiatrice e
scaraventato, a soli 17 anni, nella tragedia produttrice, Chiara Ottaviano.
Il documentario, attraverso testimonianze
della Prima guerra mondiale. E fu proprio
l’enormità di quell’esperienza che lo avrebbe e raro materiale di repertorio, ripercorre il
spinto,cinquant’annidopo,adiventare scrit- Novecento italiano con lo sguardo di Rabito e
tore. È infatti il 1967 quando Rabito decide di ilracconto dellasualottaperaffrancarsidalla
cominciare a scrivere la sua autobiografia. miseria: la Prima guerra mondiale, vissuta
Perlui,privodiqualsiasi istruzione,iniziaco- come fante lontano da ogni retorica e quasi
sì un corpo a corpo con la scrittura, una batta- con cinismo, l’avventura coloniale in Africa e
glia con la lingua italiana, piegata alle sue esi- la Germania, il fascismo e l’arte di arrangiarsi
genza espressive, che lo vedrà assoluto vinci- durante il seconda conflitto, tra americani,
mafiosi e carabinieri, fatore.
cendo borsa nera e conDopo otto anni di lavoro
trabbando, la politica del
quotidiano quasi ossessivo
dopoguerra e finalmente il
sulla sua vecchia Olivetti
boom economico, fino al
mette infatti la parola fine
premio insperato, la laurea
a un racconto di 1027 pagidei figli, in cui si realizza
ne fittissime, senza interlipienamente il riscatto lunnea né margini, e di eccegamente cercato.
zionale valore letterario. Il
La sceneggiatrice Chiara
brogliaccio, tenuto insieOttaviano e la regista Comecondellospago, resterà
stanza Quatriglio hanno
chiuso in un cassetto antrasferito quelle parole nel
che dopo la morte dell’aulinguaggio del cinema. Un
tore, avvenuta nel 1981.
cinemaforte,cheraramenSoltantoallafinedeglianni Vincenzo Rabito a 17 anni
teescedalcircuitodeifestiNovanta i figli scoprono il
dattiloscritto edecidonodiinviarloalpremio val. Il film trasmette le stesse emozioni del lidiaristico di Pieve Santo Stefano dove, nel bro, perché non diminuisce la forza elementareenobilediRabito,nonnetradiscelaveri2000, arriva al primo posto.
Nel2007Einaudidecidedipubblicarlocon tà, l’assoluta autenticità.
La Quatriglio ha esordito alla regia nel
il titolo “Terramatta” e il libro diventa subito
un caso letterario, vendendo più di quindici- 2003 con il film “L’isola” e ha realizzato anmila copie.Vincenzo Consolo ne darà un giu- che diversi film documentari, tra i quali “Il
dizio entusiasta: «È un testo unico, un caso di mondo addosso” (2006) e “Il mio cuore umascrittura singolare, un documento straordi- no” (2009). “Terramatta” ha vinto l’Efebo
nario». Nel 2012 “Terramatta” diventa un d’Argento 2012) e il premio per il miglior film
film di Costanza Quatriglio, presentato alle documentario al Festival del cinema italiano
Giornate degli autori del festival di Venezia, di Madrid dello stesso anno.
che sarà proiettato per la prima volta a Geno- galletta@ilsecoloxix.it
va lunedì sera alle 20,45 alla Sala Sivori (in- © RIPRODUZIONE RISERVATA
GIULIANO GALLETTA

