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LA NOTTE IN PRIMO PIANO
BIBLIOTECA BERIO

LANZARDO, GLI ANNI SETTANTA
TRA FOTOGRAFIE E DOCUMENTI

GLI SPETTACOLI

IN GIRO

POLITEAMA GENOVESE
Stasera alle 21, al Politeama
Genovese, va in scena “Feno-
meni” di Maurizio Crozza.
Una parodia dell’Italia attra-
verso i suoi personaggi.
Via Bacigalupo, 2
Tel. 010/8393589

CASA BEATA CHIARA
Cecilia Strada, presidente di
Emergency, è ospite della se-
rata di oggi alle 21 alla Casa
della Beata Chiara di Ponte-
decimo, organizzata dal
gruppo Koiné. “Quello che i
media non dicono. Cronache
di guerra globale e speranze
di pace” è il titolo dell’incon-
tro, al quale partecipa anche
Maso Notarianni, direttore di
Peace Reporter. Ingresso gra-
tuito, segue rinfresco.
Via Beata Chiara
Tel. 010/715240

ORATORIO DI MELE
Oggi alle 21, all’oratorio di
Sant’Antonio Abate di Mele,
va in scena “A spasso per
l’Ottocento mano nella
mano”, con Giorgio Ravelli
all’organo e clavicembalo e
Sara Gianfelici alla chitarra
classica.
Piazza Municipio
Tel. 347/4908926

COUNT BASIE
Oggi alle 22, al Count Basie di
vico Tana, si tiene una Jam
Session Jazz a ingresso libero
per tesserati Arci.
Vico Tana 20 r
Tel. 345/2650347

SETTIMO CIELO
Dalle 19 alle 22 al Settimo
Cielo del Grand Hotel Savoia,
aperitivo in terrazza con il
cantante Ferdinando Barcel-
lona. Ingresso a 8 euro.
Via Arsenale di Terra
Tel. 010/261641

LOUISIANA JAZZ CLUB
Alle 21, al Louisiana Jazz Club,
concerto del gruppo Galata
street swingers, formato da
Maurizio Burdese tromba,
Giorgio Claris chitarra, Ric-
cardo Tolomelli voce solista,
Roberto Ferrari contrab-
basso, Franco Cantalini batte-
ria. Ingresso con tessera as-
sociativa.
Via Tommaso Reggio
Tel. 010/585241

ARCI BELLEVILLE
Al circolo Arci Belleville, dalle
21 alle 23, primo appunta-
mento con i Giochi senza
frontiera. Si può partecipare
da soli o in coppia. Ingresso
con tessera Arci.
Via Ponte Calvi 4

LITTLE ITALY
Alle 22, al Little Italy, con-
certo dei Palconudo. Il
gruppo ha da poco pubblicato
l’album del debutto, “Occhi
malati di bellezza”, che ha ri-
scosso un discreto successo.
Via Canneto il Lungo 20 r

LUCREZIA CLUB
Alle 22, al Lucrezia Club di
vico Caprettari, si tiene la
Stoner Night con i gruppi
Doctor Cyclops da Milano e
Last Barons dalla Francia.
Vico Caprettari

AL BAR BLANCO

NICO BONATTI

FRIULANI DOC. Saranno i vini di una regione in crescita continua
dal punto di vista enologico a inaugurare questa sera il ciclo di cene
e degustazioni al Blunt di Sturla.

Scelti dai sommelier Luigi e Massimo, i vini presentati apparten
gono alle principali cantine del panorama vitivinicolo nazionale.
Ad aprire la stagione invernale, la cantina Villa Russiz originaria di
Capriva del Friuli (Gorizia), dalle 21, con un menù degustazione: il
primo bicchiere, un Pinot Bianco 2009 del Collio, accompagna un
flan di spinaci con asparagi su letto di taleggio. Si prosegue con ri
sotto alla zucca innaffiato da un Friulano 2009 doc Collio. Il finale
porta in tavola un Collio Merlot 2008, per esaltare il sapore dell’ar
rosto alle mele con patate novelle. Da segnalare i cinque grappoli
attribuiti dall’Ais, l’Associazione Italiana Sommelier, nel 2006 al
Pinot Bianco e i tre bicchieri del Gambero Rosso conquistati dal
Friulano nel 2009. Il menù degustazione è proposto con la formula
tutto compreso a 25 euro. Informazioni e prenotazioni al numero
010/396585.

È UN’OCCASIONE per chiacchierare in inglese, rispolverando ri
cordi scolastici o tenendo in esercizio la lingua imparata nei viaggi.

L’aperitivo in inglese, organizzato per stasera alle 20 dall’Ameri
can culture and language association al Bar Blanco di piazza Cari
gnano, è soprattutto un’occasione per bere assieme un bicchiere,
assaggiando qualche tartina scambiando opinioni con gli anglofili
della città. La serata pensata dall’Acla, un’associazione no profit at
tiva in via Caffaro, non si conclude però con l’aperitivo. Alle 21.15,
al vicino cinema Corallo, verrà proiettato il film in lingua originale
“Inception”, con Leonardo DiCaprio (nella foto), diretto da Chri
stopher Nolan. Per questo, durante l’aperitivo, si cercherà di ana
lizzare il film con la guida di una docente madrelingua. Gli aperitivi
in inglese si ripetono ogni giovedì, in concomitanza con la pro
grammazione in lingua originale del cinema Corallo. Il prossimo
appuntamento sarà infatti giovedì 28 con “The Town” di Ben Affle
ck: anche questa volta la proiezione sarà anticipata dall’aperitivo.
Per informazioni si può chiamare l’Acla al numero 010/2543323.
E. N.

L’AMERICAN DREAM
ALL’ORA DELL’APERITIVO

GIULIANO GALLETTA

LA FOTO che vedete qui sopra è
un’immagine inedita scattata da
Dario Lanzardo nel 1971, durante
un’assemblea all’università di To
rino. Vi si riconoscono facilmente
Pietro Valpreda, l’anarchico accu
sato e poi assolto per la strage di
piazzaFontana,ilfilosofoNorberto
Bobbio, uno dei padri della cultura
italiana del Novecento e l’avvocato
Bianca Guidetti Serra, partigiana,
che fu a fianco degli operai nel pro
cesso per le schedature alla Fiat.
Una foto che sintetizza alla perfe
zione un momento decisivo di quel
decennio che vede l’evoluzione del
“biennio rosso” ’68’69 in un ciclo
storico che cambierà la faccia della
società italiana. La foto fa parte del
la mostra di Dario Lanzardo, “Anni
Settanta. Un decennio di fotografia
militante” in corso nella sala mo
stre della Biblioteca Berio (via del
Seminario 12, sino al 23 ottobre,
tutti i giorni, esclusa la domenica,
dalle 15.30 alle 18.30, ingresso libe
ro). Lanzardo, nato alla Spezia nel
1934, ma torinese di adozione, ha
selezionato dal suo sconfinato ar
chivio una novantina di straordina
rie fotografie, mai più viste dal
l’epoca, che hanno dato origine alla
mostra e a un prezioso catalogo,
pubblicato dalle edizioni del Capri
corno (pagine 126, 14 euro). L’espo
sizione, fortemente voluta da Pieri
no Ferrero, presidente dell’Anpi di

Settimo Torinese e curata dallo sto
rico Silvio Bertotto, è arrivata a Ge
nova in occasione dell’inaugurazio
ne di Archimovi, il neonato Archi
vio del Sessantotto e dei movimenti
a Genova e in Liguria (www.archi
viomovimenti.org) che ha trovato
sede alla Biblioteca Berio. Archi
movi raccoglie libri, manifesti, vo
lantini, film, documenti personali
dei militanti che hanno vissuto
quella stagione di lotte politiche e
sociali. In questa direzione l’opera
di Lanzardo, autore di oltre venti li
bri fotografici, ma anche romanzie
re e saggista, risulta di assoluto ri
lievo, non solo perché documenta i
diversi aspetti del decennio  la
classe operaia, le battaglie per il di
ritto alla casa, le lotte delle donne e
degli studenti, i cortei antifascisti,
per i diritti civili e l’ambiente, la so
lidarietà internazionale  ma so
prattutto per la qualità visiva delle
immagini. Lanzardo infatti, pur es
sendo partecipe degli eventi  al
l’epoca era redattoremilitante del
la rivista “Quaderni Rossi” di Ra
niero Panzieri  non cede mai alla
tentazione della propaganda o della
retorica ma scruta la realtà con
quella pulsione sintetica, narrativa,
squisitamente linguistica, che
l’avrebbe poi accompagnato, a par
tire proprio da quei giorni tumul
tuosi, per tutta la sua lunga e frut
tuosa carriera di fotografo.
galletta@ilsecoloxix.it
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IL FASCINO DELL’ORIENTE
NELLE ANTICHE IMMAGINI

ALL’ANPI DI VIA ROTA

AL BLUNT

UNA CENA PER SCOPRIRE
VINI E SAPORI FRIULANI

LUCIA COMPAGNINO

SONO IMMAGINI sacre portatili
del buddhismo tibetano, dipinte
su carta o stoffa e inserite in un tra
pezio di broccato che alle estremi
tà ha due bacchette per arrotolar
le. Le Thangka tibetane rappre
sentano il Buddha, i Bodhisattva, i
maestri buddhisti, e sono una del
le più antiche manifestazioni arti
stiche dei monaci tibetani. Per la
prima volta a Genova, sabato e do
menica si terrà un corso per impa
rare a dipingerle. Carmen Men
sink,invitatadalneonatocentrodi
studi buddhisti Sabsel Thekchok
Ling, guiderà una full immersion
fra i segreti di questa raffinata arte
millenaria entrambi i giorni dalle
10 alle 17 presso l’Anpi di via Carlo
Rota 15 a Sampierdarena. Il costo è
di 110 euro, prenotazione obbliga

toria al numero 335/8063324. Il
corso, che inaugura una serie di se
minari di tema buddhista organiz
zati dal centro, sarà presentato al
pubblico domani alle 18 presso il
bar Non solo Caffè di corso Torino
69 rosso.

Un thangka tibetano

SABATO E DOMENICA
A CORNIGLIANO

RENZO ARBORE E ORCHESTRA ITALIANA
Teatro Carlo Felice  17 novembre
Prezzi biglietti:
65 euro + prevendita, 60 euro + prevendita
50 euro + prevendita, 35 euro + prevendita
25 euro + prevendita
Acquisti su Internet: circuiti
www.ticketone.it
www.happyticket.it
www.bookingshow.it

Per segnalare
tutti gli eventi,

inviare una mail
all’indirizzo

album@ilsecoloxix.it

Butta la tua agenda. 
Usa la nostra.

NUOVA SEZIONE WEB AGENDA E SPETTACOLI

Su www.ilsecoloxix.it tutti gli eventi della
Liguria, giorno per giorno, in un click. 

ANCHElospettacoloeilcabaretsarannoalprofumodi
cacao nel corso della rassegna di Villa Bombrini.

Per i più piccoli ogni pomeriggio, dalle 15.30 in poi,
all’interno della sala Bimbi, ci sarà “Rivoluzione d’Oz.

Una rappresentazione di
origine protetta”, perfor
mance allestita e messa in
scena dal Centro di forma
zione artistica di Luca Biz
zarri. La regia dello spetta
colo sarà a cura di Lisa Ga
lantini, mentre i testi sono
di Matteo Aldo Maria Rossi.
Spazio alle risate, invece, sa
bato sera con Alessandro
Bergallo, Carlo Cicala e gli
altri comici che hanno ade
rito all’iniziativa. A partire

dalle 20.30 infatti, all’interno della villa settecentesca,
il sipario si alzerà sugli sketch bizzarri e travolgenti di
“Ciocozelig”.Gliartisti,tracuifiguranoancheAlessan
dro Barbini, Marco Arena e Alessandra Gessa, porte
rannosulpalcoscenicodellarassegnagagetormentoni
classici del loro repertorio. Il programma prevede an
che l’esibizione del gruppo country Oz Grass.

FIABE E CABARET
AL CACAO

Alessandro Bergallo


