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DOMENICA 2 OTTOBRE 2011

GENOVA
geniale e tormentata.
Ingresso libero.

Note e sapori
EXPÒ VALLE STURA

CAPPUCCINI

Inizia la settima stagione di
teatro per bambini e famiglie
organizzata dalla Compagnia
del Banco Volante al teatro
dei Cappuccini (piazza
Cappuccini): in scena alle 15
e alle 17 “La gallina che
ballava il tip tap”. Ingresso 6
euro.

A Rossiglione (Area Expò), si
concldue l’Expò Valle Stura,
con una castagnata e un
torneo di scacchi a 8 turni di
gioco, costo di iscrizione 10
euro. Per l’occasione sarà
allestita una scacchiera
gigante nell’Area Expò. Alle
ore 11, convegno dedicato
gli esercenti e al turismo

dell'entroterra genovese
"Turismo in Valle Stura: quali
opportunità per le imprese
del territorio?" a cura di
Confesercenti. E alle 15,
Triathlon del boscaiolo.

Piani di Praglia) caldarroste
in piazza gratis per tutti e
stand gastronomici, dalle ore
16 Balli con Orchestra
Simpatia, dalle 19 pizza
sotto il tendone e dolci fatti in
casa

CALDARROSTE

Dalle ore 15 a Pontasso,
sulla piazza adiacente alla
sede della Croce Rossa, via
Bartolomeo Parodi, Ceranesi
(sulla strada per salire ai

CEZANNE

Alla discoteca di via Cecchi 7
r dalle 22 serata con il dj set
composto da Carlo
Scaramuzzino e Beppe

PER SAPERNE DI PIU’
www.palazzoducale.genova.it
www.regione.liguria.it

Cantatore.
Dieci euro la prima
consumazione.

e

LUNEDÌ sera, anteprima con regista al
Sivori di salita Santa Caterina, dove alle 20.30 verrà proiettato uno dei film
più sorprendenti della stagione francese: “Tomboy”, storia di una ragazzina di dieci anni che cambia casa, arriva in un nuovo quartiere e approfitta
della situazione per presentarsi ai
nuovi amichetti spacciandosi per un
maschio…Un film molto originale sul
tema dell’identità tra infanzia e adolescenza, raccontato con leggerezza e
accolto in Francia da un successo sia
di pubblico che di critica. Alla serata

GLI ABITI, LE IMMAGINI, GLI SCENARI
La mostra “A Palazzo” ha più livelli di interazione: sfilate
con le modelle che indossano abiti di Ghiglino, accanto
alle fotografie di cinque diversi autori e alle performance
che permettono di “vivere” il Palazzo Ducale stesso

stra. Per far conoscere meglio
questo patrimonio ai genovesi e ai turisti». Nella Sala del Camino del Loggiato minore, alle 17.30, si potrà vedere Dollword “Fuoco Freddo”, installazione e performance di Angela Mambelli (Duplex Ride).
E anche qui, il gioco è con gli
spazi: stanze in miniatura
vengono proiettate sul muro,
producendo una illusione ottica in cui l’enorme mano dell’artista arrenda le stanze pezzo per pezzo, in un continuo
rimando tra infinitamente
grande e infinitamente piccolo. La mostra sarà visitabile fino al 16 ottobre (orari: dalle 9
alle 19 tutti i giorni, ingresso libero).
Intanto Art Commission ha
presentato ieri l’iniziativa “My
Urban Space: installazioni urbane”, che debutta con un’installazione dell’artista Valeria
Dapino collocata in un’aiuola
all’altezza di Punta Vagno.
L’intenzione è quella di valorizzare angoli di città “vuoti”
attraverso presenze d’arte.
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Palazzo Ducale, piazza
Matteotti. Martedì ore 17

Céline Sciamma
incontra il pubblico
per spiegare una
delicata storia
di preadolescenti

Teatro

Ecco “A Francesco”
firmato Jurij Ferrini
“ A Francesco “ debutta domani 3 ottobre alle ore 21 presso
l’ex Monastero delle Clarisse
(via Lagustena 58) per la regia
di Jurij Ferrini. Promosso dal
Progetto U.R.T., il nuovo allestimento di Ferrini è uno spettacolo teatrale multimediale
che non si limita a mettere in
scena la vita del santo di Assisi, ma racconta l’esperienza di
Francesco con un linguaggio
che parla a tutti, giovani e adulti, credenti e non. Tra dipinti e
affreschi di Luca Cambiaso e
Domenico Fiasella, Daniele
Gatti (S.Francesco), Sarah
Biacchi (S.Chiara e mamma di
S.Francesco) e Carlo Orlando
(padre di S.Francesco e narratore) saranno in scena fino al 12
ottobre. Ingresso 10 euro. I biglietti sono acquistabili presso
la segreteria parrocchiale ( 010
36969 ).
(r.r.)

Alla Milonga del Angel del
Caribe Club Estate di
Puntavagno (Corso Italia 3)
dalle 21.30 serata di Tango
con il Muzicalizadore
Gaspacho. Ingresso: 6 euro.
CRAZY BULL
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Musei/1

Musei /2

STRADA NUOVA

D’ALBERTIS

Palazzo Rosso, via
Garibaldi 18; Palazzo
Bianco, via Garibaldi 11, e
Palazzo Tursi, via
Garibaldi 9. Da martedì a
giovedì ore 9-19, venerdì
9-23, weekend 10-19.

Il Museo delle Culture
del Mondo in corso
Dogali 18 è aperto dal
martedì al venerdì dalle
10 alle 17, sabato e
domenica ore 10-18.

Accademia Ligustica,
Largo Pertini 4. Dal
martedì al venerdì 14.3018.30.
TESORO DUOMO

Cattedrale, piazza San
Lorenzo. Lunedì- sabato
dalle 9 alle 12 e dalle 15
alle 18.

Museoteatro della
Commenda, via
Gramsci (Tel.
0102514760). Martedìvenerdì dalle 10 alle 17,
sabato e festivi 10-19,
lunedì chiuso.
LUZZATI

Darsena, Calata De Mari
1. Da lunedì a domenica
10-19.30, ultimo ingresso
alle 18. Chiuso lunedì.

Porta Siberia, Porto
Antico. Da martedì a
venerdì, ore 10-13 e
14-18. Sabato e
domenica 10-18. Per il
Salone Nautico: oggi 10
– 20. Apertura
straordinaria domani.

GALLERIA SPINOLA

ACQUARIO

Piazza di Pellicceria 1. Dal
martedì al sabato 8.3019.30. Domenica e festivi
13.30-19.30.

Aperto dalle 9 alle
19.30 (ultimo ingresso
ore 18), sabato e
domenica 8.45-20.30
(ultimo ingresso alle
19). Tel. 0102345666.

GALATA

VILLA DEL PRINCIPE

Piazza Principe 4. Dal
mercoledì alla domenica
10-17.

Che tempi, gli anni Ottanta
la Regione ricorda sei artisti
“Natura
selvatica” di
Bruno Dal
Bon uno dei
sei artisti
esposti in
Regione

VILLA CROCE

Museo d’arte
contemporanea, via
Jacopo Ruffini 3. Orari:
mostre dal martedì al
venerdì 9-18.30; sabato
e domenica 10-18.30.

hiusura con il botto per la mostra
“Sei artisti negli anni Ottanta” ospitata dallo Spazio Aperto della Regione Liguria, in piazza De Ferrari. Organizzata dall’associazione culturale “Gruppo
prisma 177” la mostra raccoglie le opere
firmate proprio negli anni Ottanta da alcuni fra i più significativi artisti genovesi.
Una straordinaria stagione artistica riproposta, come spiega nell’introduzione al
catalogo Roberto Torre, «attraverso le forme plastiche e la pittura di denuncia sociale di Sergio Bersi, la sfera più privata di
Germano Bocchi, i paesaggi incantati di
Bruno Dal Bon, la realtà malinconica e sofferta di Ernesto Cannistrà, il mondo poetico montaliano di Antonio Contrada e l’ironia e la satira di Walter Tomaselli».
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La mostra/2

Ma questi “Stra-volti”
sono in piazza Marsala
La galleria
“Or” di
piazza
Marsala
ospita la
mostra
“Stra-volti”

SANT’AGOSTINO

Villa Saluzzo Serra, via
Capolungo 3. Martedìvenerdì 9-19, sabato e
domenica 10-19.

Piazza Sarzano. Museo
della Scultura. Dal
martedì al venerdì 9-19,
sabato e domenica 1019.

FRUGONE

STORIA NATURALE

Martedì-venerdì 9-19,
sabato-domenica 10-19.
Via Capolungo 9.

Museo “Giacomo
Doria”, via Brigata
Liguria. Aperto dal
martedì al venerdì 9-19,
sabato e domenica 1019.

GAM

LUXORO

Martedì-venerdì 9-13,
sabato 10-13. Viale
Mafalda di Savoia 3.
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Cinema Sivori, Salita S. Caterina.
Domani sera, ore 21.

All’Antica Osteria “Ai 2 G” di
Sampierdarena (via R.
Parodi 9) dalle 20 serata
gastronomica dedicata alla
Paella e alla Birra & Pizza non
Stop. Musica con Luciano
Mangiacasale.

COMMENDA DI PRÈ
ACCADEMIA

Via Balbi 10. Aperto
martedì e mercoledì 913.30, da giovedì a
domenica 9-19.

prenderà parte la regista Céline
Sciamma, 31 anni, al suo secondo
film, dopo che il suo lungometraggio
d’esordio (“Naissance des pieuvres”,
2007) aveva vinto il Premio Delluc come miglior opera prima francese. L’argomento di “Tomboy”, dice, “è un serbatoio di finzione davvero appassionante: crea una drammaturgia intorno
alla menzogna, al doppio gioco, alla
doppia vita, all’alterità, tutti motori di
finzione molto forti”. Il biglietto per la
serata costa 6 euro e può essere acquistato presso le sale di CircuitoCinemaGenova (Ariston, City, Corallo,
Odeon, Sivori) o su www.happyticket.it. Per i tesserati Many Movies
Gold o Young,3 €.
(r. v.)

DUE G

La mostra/1

PALAZZO REALE

Un’immagine da “Tomboy”

Nel locale di via Degola 4 r,
serata con il dj set rock e
commerciale del locale dalle
22. Cena Tex-Mex.

TANGO

Il cinema

“Tomboy” , al Sivori
l’anteprima di domani
è con la regista in sala

■ XV

WOLFSONIANA

Da martedì a domenica
10-19. Via Serra Gropallo
4.

RISORGIMENTO

Casa di Mazzini, via
Lomellini. Aperto dal
martedì al venerdì 9-19,
sabato 10-19. Chiuso
domenica e lunedì.

ono volti stra-volti i protagonisti della mostra
aperta nella galleria Or di piazza Marsala. I tre
artisti che l’hanno realizzata, Marco Cardone, Attilio Cianfrocca e Danilo Maccarone, arrivano da L’Aquila. «Ci siamo concentrati su quel prefisso, “stra” - spiega Maccarone - interpretandolo
come un superamento della misura, ma anche come stravolgimento dell’essere nel mondo d’oggi».
Così nelle opere di Carbone, figure con il viso coperto da una banda, «perché tutti siamo codici,
numeri senza identità; così, nascondendo i volti e
creando mistero, si ricostruisce curiosità nei confronti della persona». Ma si legge anche nelle tele
di Cianfrocca, dove il sapiente uso di ogni colore
«corrisponde uno stato dell’animo».
(g.des.)
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Galleria Or, p.zza Marsala. Fino 11 novembre
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