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STRADANUOVA
PalazzoRosso,BiancoeTursi
ViaGaribaldi,mart.-ven.8.30-18,
sab.edom.9.30-18.30
ARCHEOLOGIA
VillaPallavicini,Pegli
Mart.-ven.8.30-18,sab.edom.9.30-18.30
CHIOSSONE
Arteorientale.PiazzaleMazzini1.
Mart.-ven.8.30-18,sab.edom.10-18.30
MUSEODIOCESANO
ChiostrodeiCanonici,
viaT.Reggio20r.Dalun.a sab.15-19
VIADELCAMPO29R
Musica,viadelCampo29r.
Giov.-dom.10.30-12.30e15-19.
Lun.,mart.emer.chiuso.
SANLORENZO
Cattedrale,piazzaSanLorenzo

MUSEI

Per “La festa delle donne” sale sul
palco, stasera alle 21, Cavan Moran.
Originario di Manchester, l’artista,
che si esibisce con Emma Whitworth
al pianoforte, propone una versione
molto personale del folk. Ad aprire
la serata sarà Edoardo Chiesa.
Ingresso libero

SWING E BRINDISI
Danze solidali

ZENA ZUENA
Alle 20, presso Zena Zuena, aperi-
tivo in musica solidale con la Lega
Italiana per la Lotta contro i tumori.
Costo: 12 euro (buffet), entrata li-
bera dopo cena. Danze dopo le 22.
Piazza Dante 26 r

MANIMAN TEATRO
“Shakespeare in Laugh”

TEATRO GARAGE
“Shakespeare in Laugh” è il titolo
dello spettacolo, a cura di Maniman
Teatro, in scena stasera alle 21. Il
testo, presunto inedito del Bardo,
racconta di dame, cavalieri, re e re-
gine che troveranno nuova vita sul
palco, accanto a loschi cortigiani,
consiglieri malfidati, serve imperti-
nenti, paggi intraprendenti.
Via Casoni 5

STRUMENTI DA SCOPRIRE
Ukulele Revolver Tour

COUNT BASIE
Alle 21.30 una nuova tappa dell’Uku-
lele Revolver Tour, la tournèe di Da-
nilo Vignola, uno dei migliori suona-
tori di ukulele al mondo assieme al
percussionista Giovanni Di Donna.
Lo spettacolo, unico nel suo genere,
è una sperimentazione di suoni, che
dalle radici del Mediterraneo si pro-
iettano nelle profondità più inesplo-
rate dell’avanguardia. Modernità e
fusione interculturale con strumenti
non convenzionali, riadattati in vir-
tuosismi tecnico-strumentali di uku-
lele e percussioni. Ingresso 10 euro.
Vico Tana

LA RACCOLTA
Per la solidarietà

MUSIC FOR PEACE
Prosegue la raccolta di generi di
prima necessità lanciata dalla tifose-
ria organizzata del Genoa a favore
dei volontari della onlus Music for
Peace, che a giugno torneranno a
Gaza. Hanno bisogno di: farina, bi-
scotti, riso, tonno, pelati e legumi in
scatola, miele, marmellata, zuc-
chero, antibiotici, antidolorifici, anti-
piretici, antinfiammatori, garze,
guanti, bende e mascherine. Il tutto,
in confezioni integre e non in sca-
denza. Il materiale si può conse-
gnare agli ingressi dello stadio di
Marassi in occasione delle partite
Genoa-Empoli di domenica e Genoa-
Torino del 13 marzo, ma anche ogni
giorno nella sede della onlus in via
Balleydier 60.
Allo stadio di Marassi
e in via Balleydier 60

PER GRANDI E PICCOLI
“Girinfamiglia”

PALAZZO SPINOLA
Nuovo appuntamento con i Girinfa-
miglia alla Galleria Nazionale di Pa-
lazzo Spinola, un nuovo ed originale
progetto di visite guidate per fami-
glie con bambini, per imparare a co-
noscere il centro storico in maniera
piacevole e coinvolgente. L’appunta-
mento è alle 15.15 nel cortile del Pa-
lazzo Spinola di Pellicceria. La visita,
che prevede una parte di anima-
zione teatrale con costume storico,
partirà invece alle 15.30 e avrà un
costo di 5 euro a persona. I maggio-
renni dovranno dotarsi anche del bi-
glietto di ingresso alla Galleria, in
vendita a 4 euro. Il progetto è della
Cooperativa Arti&Mestieri.
Piazza di Pellicceria 1

PRESENTAZIONE
I “Quattro quartetti” di Eliot

STANZA DELLA POESIA
Oggi alle 17.30, alla Stanza della Po-
esia a Palazzo Ducale, presentazione
del libro “Dentro il mondo. Oltre il
tempo. Lettura dei Quattro Quartetti
di T.S. Eliot” di Enrico Baiardo e Ful-
vio De Lucis (Erga Edizioni). All’in-
contro saranno presenti gli autori.
Piazza Matteotti 78r

FESTIVAL LIMES
Gli appuntamenti di oggi

PALAZZO DUCALE
Questi gli incontri di oggi al Festival
Limes di Palazzo Ducale. Alle 10.30
“Guerra al terrore: i fronti esterni”
con Mattia Toaldo, Lorenzo Trom-
betta, Margherita Paolini, Marco
Carnelos. Alle 12 “Il pianeta stretto”
con Massimo Livi Bacci, Fabrizio Ma-
ronta, Roberto Cingolani. Alle 16.30
“Guerra al terrore: il fronte interno”
con Emma Bonino, Lucio Caracciolo,
Paolo Scotto, Germano Dottori, Pa-
scal Gauchon. Alle 18 “Quante divi-
sioni ha Francesco?” con Piero
Schiavazzi, Fulvio Scaglione, Marco
Ansaldo. Alle 21 “La mia Turchia in-
felice perde la democrazia” con Elif
Shafak, in dialogo con il giornalista
Marco Ansaldo.
Ingresso libero

FESTA DELLE DONNE
Il folk di CavanMoran

GIARDINI LUZZATI

prietà privata di via Garibaldi, tra
i più affascinanti Palazzi dei Rolli.
Le visite guidate partiranno nei se-
guenti orari: 10.30, 12 e 16.30.
Prenotazione obbligatoria. Biglietto
d’ingresso a 10 euro.
Via Garibaldi 7

COSA FARE
CATTEDRALE SEGRETA
Visita guidata

MUSEO DIOCESANO
Oggi alle 15 il Museo Diocesano pro-
pone l’ultimo appuntamento della
versione invernale di “Cattedrale se-
greta”, visite guidate al complesso
monumentale della Cattedrale di
San Lorenzo, che coinvolgono la Tri-
buna del Doge, le Torri del Duomo e
il suo medievale Chiostro dei Cano-
nici. Partenza alle ore 15.00 dal
Museo Diocesano, via Tommaso
Reggio 20 r, apertura biglietteria
ore 14.30. Su prenotazione, fino a
esaurimento dei posti disponibili al
tel. 010.2475127 (dal lunedì al sa-
bato dalle 15 alle 19). Ingresso 10
euro, ridotto bambini 5-11 anni e
Card Cittadino € 8. Le visite sono
a cura di Arti&Mestieri.
Piazza San Lorenzo

LA CITTÀ DI FABER
Tour tra vicoli e musica

VIADELCAMPO29ROSSO
Oggi alle 15.30 Viadelcampo29rosso
propone “La Città Vecchia di Faber”,
un tour in compagnia di una guida
turistica abilitata tra le strade, le
piazze e i vicoli più significativi del
percorso umano e artistico di Fabri-
zio De André. Il tour parte da Via del
Campo e si snoda attraverso il cen-
tro storico. Tariffe: adulti 12 Euro,
bimbi fino a 12 anni gratis. Gradita
la prenotazione al numero telefo-
nico 010/2474064.
Da via del Campo 29r

PEGLINBOOK
Gli scrittori si raccontano

MUSEO NAVALE DI PEGLI
Nel fine settimana il museo Navale
ospita la rassegna di libri “Pe-
glinbook”, aperta oggi dalle 11 alle
18 e domani dalle 10 alle 15. Oggi
l’appuntamento è alle 15.30 con Lo-
renzo Licalzi, scrittore e giornalista,
e con Sara Rattaro, vincitrice del
premio Bancarella 2015. Domani,
sempre alle 15.30, si terrà la perfor-
mance teatrale dal diario di Etty
Hillesum “Ti porterò ogni fiore che
incontro sul mio cammino”. Inter-
preti gli studenti dei licei Mazzini e
King. Ingresso libero sino a esauri-
mento posti.
Piazza Bonavino 7

VISITE GUIDATE
Giardini e splendori del ’700

PALAZZO LOMELLINO
Dalle 10 alle 18 appuntamento con
l’apertura mensile con visite guidate
di Palazzo Lomellino, gioiello di pro-

DOPPIA PERFORMANCE
PER “OTHER IDENTITY”

OGGI

LOGGIA DEI BANCHI
Oggi alle 11 e alle 17

ELENANIEDDU

DUE PERFORMANCE artistiche caratterizzano la giornata con-
clusiva dellamostra “Other Identity” alla Loggia dei Banchi. La
prima, inprogrammadalle11alle14,vedeprotagonista ladan-
zatrice e performer Olivia Giovannini (nella foto di Donato
Aquaro). In“Signature(to)SignNature” l’artista trasformerà in
movimento la firmache lepersonedel pubblicovorranno trac-
ciare sul suo corpo. «La firma è un segno istintivo: ho pensato
fosse un buon modo per provare a prendere l’identità altrui,
senzacaderenell’imitazione.Quelloche faròsaràdanzare il se-
gno chepercepirò sudime. Potrà essere lungo, breve, calcato o
leggero...». L’ideaèquelladimettere ingioco l’identità: «Ècome
se io nonne avessi una, la acquisisco quando gli altri simuovo-
no: se gli altri esistono, esiste anche il movimento». La perfor-
mance, completamente estemporanea,avviene al suono delle
musichecreatealmomentodaModUs.Nonc’ènulladiprevedi-
bile ma, in linea con la formazione dell’artista, che ha studiato
con il gruppo MK e che ha costruito una sua personale idea di
danzaedimovimento, ilgiocosaràtuttobasatosul trasformare
efareevolvere ilgesto.Ancheilcostumedellaperformance,cu-
rato da Matteo Brizio, è pensato per dare forma e colore ad
un’identità. O a un’assenza di identità.
Alle 17 tocca invece ad Isabella Falbo, critica performativa,
impegnata in“Lenozzedelsé”.L’interventoè in lineaconilpro-
getto “Other Identity” di Francesco Arena. Al centro della
“fashionperformance”, c’è l’ideadi spettacolarizzazionedel sé,
in un’epoca basata sull’apparenza a scapito dell’essenza.
nieddu@ilsecoloxix.it
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

“CATTEDRALE
SEGRETA”
DASCOPRIRE

“Cattedrale segreta”: vi-
sita per scoprire i segreti
di uno dei monumenti
più amati della città.

UNTOUR
NEILUOGHI
DIDEANDRÉ

Viadelcampo29rosso
propone “La Città Vec-
chia di Faber”, un tour
nei luoghi del cantautore.

APEGLINBOOK
CHIACCHIERE
CONL’AUTORE

Al museo Navale c’è “Pe-
glinbook”. Incontro po-
meridiano con Lorenzo
Licalzi e Sara Rattaro

APERITIVO
INMUSICA
PERLALILT

Alle 20 aperitivo in mu-
sica a sfondo solidale
con la Lega Italiana per
la Lotta contro i tumori.

CAVANMORAN
INCONCERTO
AILUZZATI

Ai Giardini Luzzati, alle 21,
musica con Cavan Moran
con EmmaWhitworth per
“La festa delle donne”.

LATURCHIA
CONELIF
SHAFAK

Alle 21 al Ducale “Lamia
Turchia infelice perde la
democrazia” con la
scrittrice Elif Shafak.

COUNTBASIE
TUTTIPAZZI
PERL’UKULELE

Alle 21.30 c’è l’Ukulele
Revolver Tour, la tour-
née di Danilo Vignola
con Giovanni Di Donna.
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PARTE nel nome di una celebre
donna imprenditrice, Luisa Spa-
gnoli (nella foto, interpretata da
Luisa Ranieri), l’edizione 2016 del
Fuori Festival, la serie di incontri
legati al Festival dell’Eccellenza al
Femminile. L’8 marzo alle 17, alla
Camera di Commercio, verrà pre-
sentato il libro “La signora dei Ba-
ci” diMaria Letizia Putti e Roberta
Ricca, che ne parleranno con la
giornalista Bettina Bush. «Perché
la Spagnoli, che gli italiani cono-
scevano già come fondatrice del-
l’omonimomarchio di alta moda,
aveva inventatoanche iBaciPeru-
gina e i filati d’angora “animalisti”
e aveva introdotto l’allattamento
e gli asili nido nelle sue fabbriche,
un perfetto esempio di imprendi-
triceetica, comesi èvistonella re-
cente miniserie Rai interpretata
da Luisa Ranieri» spiega Consuelo
Barilari, curatrice della rassegna.
Si tornerà sull’argomento il 12
aprile alle 14.30 al Dipartimento
di Economia, con Giorgia Profu-
mo, che insegna marketing pro-
gredito. E il 14 aprile alle 17 con
l’imprenditrice del cioccolato En-
ricaMusantediBuffa,nelnegozio-
laboratorio di via Fiasella.Mentre
il 14 marzo alle 17 alla Biblioteca
Berio il temasarà laviolenzadige-
nere: ne parleranno il direttore
dell’ufficioscolasticodellaLiguria
Rosaria Pagano, la scrittrice Ilaria
Caprioglio, la giornalista Silvana
Zanovello, l’avvocatoChiaraFrino
eilgeneraledellaguardiadifinan-
za Umberto Rapetto.
Stesso argomento, declinato
con particolare attenzione alle
giovani generazioni, fra scuola e
nuove tecnologie, il 25marzo alla
stessa ora al Centro Civico Bura-
nello: di nuovo con l’avvocato Fri-
no, insieme all’assessore del Mu-
nicipio Centro Ovest Maria Elena
Buslacchi e la ricercatrice Emma
Pietrafesa. Gli incontri proseguo-
no fino a metà maggio. www.ec-
cellenzalfemminile.it
LU.CO.

DIALOGHI
SU DONNE
CORAGGIOSE

Damartedì

PREVENDITE
DANIELE SILVESTRI
Giovedì 10marzo
Politeama Genovese
Daniele Silvestri annuncia il suo
ritorno, Genova è la seconda
tappa del suo primo tour teatrale.
A breve pubblicherà un nuovo

album di inediti a cinque anni di
distanza da “S.C.O.T.C.H.”.
Prezzi: prima platea 35 euro,
seconda 30 euro,galleria 25 euro.
Tutti più diritto di prevendita.
Biglietti sul circuito
www.ticketone.it e alla
biglietteria del Politeama
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