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tacolo è composto da racconti sul
Brasile, la sua musica e il suo fol-
clore. Alle 19 apericena, alle 21.30
spettacolo. È necessario prenotare.
Info: 010/3014333 - 392/1152682

INCONTROAPERITIVO
Gli attori di “Papa Gallo”

VILLA BOMBRINI
Alle 18 incontro-aperitivo a Villa
Bombrini con la Compagnia dello
spettacolo “Papa Gallo”, in scena
sino a mercoledì 24 febbraio al Te-
atro dell’Archivolto, in piazza Mo-
dena. Saranno presenti le attrici Si-
monetta Guarino, Barbara Moselli
e Rosanna Naddeo e il regista Gior-
gio Gallione. Interviene Domenico
“megu” Chionetti della Comunità
di San Benedetto.
Ingresso libero

SUL PALCO
Il cavaliere di bronzo

ZAPATA
La rassegna teatrale del centro
sociale Zapata, in via Sampierda-
rena, propone alle 21, dopo la cena
a prezzo popolare alle 20, la rap-
presentazione de “Il cavaliere di
bronzo”, di Aleksandr Puskin,
con Matteo Sintucci.
Ingresso libero

LA RASSEGNA
Il cimitero di Staglieno

CENTRO TERRALBA
Alle 16 al Centro Terralba, in via
Terralba 4r, incontro con Marian-
gela Bruno sul tema “Il cimitero
monumentale di Staglieno”,
nell’ambito del ciclo “Noi di Val
Bisagno-Alla scoperta della bel-
lezza. Ricerca sulle evidenze stori-
che e le trasformazioni avvenute
in Val Bisagno”.
Via Terralba 4r

LA STAGIONE TEATRALE
Storie di navi e principesse

A SORI
Quarto appuntamento della sta-
gione teatrale di Sori, organizzata
dal Teatro Pubblico Ligure guidato
da Sergio Maifredi, con “Storie di
navi e principesse che non fecero
ritorno” scritto e raccontato dal
giornalista Massimo Minella. Alle
21 al Teatro di Sori, accompagnato
alla fisarmonica da Franco Piccolo,
Minella guiderà gli spettatori in un
viaggio nella storia, o meglio nelle
storie, come quelle del “Princi-
pessa Iolanda” e del “Principessa
Mafalda”, navi sventurate che per
errori umani finiscono la loro vita
tragicamente.
Info: 0185/700681

NOTE E SAPORI
Karaoke Contest

OSTERIA AI 2 G
All’Antica Osteria e Pizzeria Ai 2 G
di Sampierdarena, in via Rosetta
Parodi 9, angolo via Walter Fillak,
serata gastronomica dedicata alla
cucina sarda con il cantante e pia-
nista Gino Borrelli che proporrà
il suo “Karaoke Contest : un Vinci-
tore ogni Sera!”. È necessaria la
prenotazione.
Info: 010/411717

L’OPERA IN DIRETTA
“Il Trovatore”

UCI CINEMAS
Alle 19.20 nelle sale Uci Cinemas
alla Fiumara verrà trasmesso
dall’Opera National de Paris “Il
Trovatore”. Dopo il successo della
“Giovanna d’Arco” alla Scala
di Milano, Anna Netrebko incanta
l’Opéra nel ruolo di Leonora.
In scena anche Ekaterina Semen-
chuk, Marcelo Alvarez e Ludovic
Tézier, con la direzione musicale
dell’italiano Daniele Callegari.
Alla Fiumara

pazione tedesca, fascismo repub-
blicano, Resistenza”, a cura di M.
Elisabetta Tonizzi, Paolo Battifora -
Rubbettino Editore. Il saggio verrà
presentato nel corso di un incontro
cui parteciperanno anche il profes-
sor Giovanni Battista Varnier e il
rabbino capo di Genova.
Largo Lanfranco

LA CONFERENZA
“Darwin day”

PALAZZO FIESCHI
Darwin, Lamarck e Haeckel, i più
grandi evoluzionisti del XIX secolo
in Inghilterra, Francia e Germania,
non usarono la parola evoluzione
nelle loro grandi opere. Perché?
Perché la teoria di Darwin viene
comunque indicata con il termine
teoria evoluzionista? Di questo si
parlerà oggi alle 17.30 nel corso
del “Darwin day” conferenza a
cura di Domenico Saguato e Otta-
vio Bicchieri che si terrà a Palazzo
Fieschi a Sestri Ponente.
Via Sestri, 34

APERICENA E SHOW
Rinaldi racconta il Brasile

MOODY
Alle 19 Genova Cultura propone
“Verdeoro”, con Marco Rinaldi,
regia di Lazzaro Calcagno, spetta-
colo con apericena al Moody in via
XII ottobre. Basato sul libro di Ri-
naldi dal titolo “Saudade, bossa
nova e calci di punizione”, lo spet-

Alle 17 a Palazzo Doria Spinola Pre-
sentazione del saggio di Chiara Do-
gliotti “La Comunità Ebraica di Ge-
nova. Gli sviluppi demografici e so-
ciali tra Otto e Novecento, le perse-
cuzioni e la rinascita”, tratto dal
volume “Genova 1943-1945 - Occu-

PALAZZO DUCALE
L’INCONTRO
Urbanistica contro la guerra

ACCADEMIA SCIENZE E LETTERE
Alle 17 all’Accademia Ligure
di Scienze e Lettere, Sala Confe-
renze, piano I ammezzato, è in
programma la conferenza “Urbani-
stica contro la guerra. Un piano
per ricostruire Bassora, Shatt-al
Arab e Iraq” a cura dell’architetto
Giovanni Spalla.
Ingresso libero

IL CORIMBO
La poesia di Virgilio

SOCIETÀ DI STORIA PATRIA
Alle 16.30, nella sala conferenze
della Società ligure di storia patria-
Palazzo Ducale, Il Corimbo-Amici
della poesia rende omaggio a Man-
tova, capitale Italiana della cultura
per il 2016 con un pomeriggio
dedicato alla poesia di Virgilio,
a cura di Rosa Elisa Giangoia,
e di alcuni poeti d’amore latini,
a cura di Goffredo D’Aste. Intro-
duce Marisa Bressanin.
Ingresso libero

LIMES
Il mondo di Putin

SALA DEL MINOR CONSIGLIO
Alle 17.45 nella Sala del Minor
Consiglio, presentazione dell’ul-
timo numero di “Limes”. Interven-
gono Lucio Caracciolo e Massimo
Nicolazzi, presidente di Centrex
Italia. Tema del numero è “Il
mondo di Putin. Dal Medio Oriente
all’Ucraina, Mosca torna potenza”.
Ingresso libero

CAPOLAVORI RACCONTATI
“Il Quarto Stato”

MAGGIOR CONSIGLIO
Alle 21 alla Sala del Maggior Consi-
glio per il ciclo “I capolavori rac-
contati” Stefano Zuffi parlerà di “Il
Quarto Stato” di Giuseppe Pellizza
da Volpedo. Lo storico dell’arte
torna al Ducale per discutere di
“un dipinto viene considerato una
icona, una immagine ben riconosci-
bile, che però rimanda ad altro: a
un film, a un partito politico, a un
manifesto, a una vignetta. È diffi-
cile insomma considerarlo per
quello che è: semplicemente, un
capolavoro nella storia della pit-
tura sulla soglia del XX secolo”.
Piazza Matteotti

LE IDEE
LA PRESENTAZIONE
La Comunità Ebraica di Genova

PALAZZO DORIA SPINOLA

PRETOLANI, L’IDENTITÀ
SI SVELA CON UN RITO

OGGI

LOGGIA DI BANCHI
Domani alle 16.30

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

ROBERTAOLCESE

COSA SI intende oggi per identità? Il “Selfie”, il nuovomodo di
autoritrarsi con il telefoninoormai èun termine sdoganato edè
addiritturaentratonell’OxfordDictionariesonline. Èquindina-
turale che gli artisti da tempo indaghino sul nuovo concetto di
identità.Domanialle16.30 ilperformergenoveseAngeloPreto-
lani, presenterà il lavoro “Coincidentia oppositorum” (foto).
Una performance inedita che Pretolani - artista concettuale
attivo findagli anni ’70nel campodell’ArtedelComportamento
-mostrerà al pubblico nella Loggia di Banchi sede della mostra
“Other Identity”, la manifestazione a cura di Francesco Arena
chemette a confronto finoal 5marzo31giovani artisti italiani e
tedeschi che interpretano il concettodi immagine. «È stata l’oc-
casioneperriunirecolleghiche indaganocomemedatemposul
concetto di identità» spiega Arena, artista temporaneamente
prestato al ruolo di curatore. Nel 2006Arena si confrontava con
ilgruppogenovesedeiCorpiCrudisuuntemaanalogo in“Arena
m-eatsCorpiCrudi”. Ilmezzoprivilegiatodi“Other Identity”è la
fotografia in quanto tale, non importa se scattata conuna reflex
professionale o con uno smartphone. Il ritmo della manifesta-
zioneè scanditodalle sei performance cheogni settimanacoin-
volgeranno il pubblico in emozioni inaspettate. Tra queste ve-
dremoquella di Pretolani chedureràdieciminuti circa e ancora
unavoltavedrà l’artista impegnatoacelebrareunsuopersonale
ritoincuilefogliediallorosonounleitmotivdellasuaricercapiù
recente. In occasione della performance a Banchi, Pretolani si
presenterà con il volto coperto da foglie di alloro e attraverserà
un cerchio bianco di sale creando un’atmosferamagica che do-
vrebbe produrre emozioni di varia natura nel pubblico.

ALLASCOPERTA
DELCIMITERO
DISTAGLIENO

Al Centro Terralba, incon-
tro con Mariangela Bruno
sul tema “Il cimitero mo-
numentale di Staglieno”.

ILCORIMBO
ELAPOESIA
DIVIRGILIO

Al Ducale il Corimbo ren-
de omaggio a Mantova
con un pomeriggio dedi-
cato alla poesia di Virgilio.

URBANISTICA
CONTRO
LAGUERRA

Al Ducale si parla di “Urba-
nistica contro la guerra. Un
piano per ricostruire Bas-
sora, Shatt-al Arab e Iraq”.

ALDUCALE
“ILMONDO
DIPUTIN”

Al Ducale l’ultimo nume-
ro di “Limes” “Il mondo
di Putin. Dal Medio
Oriente all’Ucraina”.

VILLABOMBRINI,
APERITIVO
CONGLIATTORI

Incontro-aperitivo a Villa
Bombrini con la Compa-
gnia di “Papa Gallo”, in
scena all’Archivolto.

RINALDI
RACCONTA
ILBRASILE

Genova Cultura propone al
Moody “Verdeoro”, show
e apericena: storie dal Bra-
sile con Marco Rinaldi.

ALLAFIUMARA
“ILTROVATORE”
DAPARIGI

Nelle sale Uci Cinemas
alla Fiumara andrà in sce-
na dall’Opera National
de Paris “Il Trovatore”.
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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

LA CHIAMANO “la più interna-
zionale delle artiste italiane”.
Per appurarlo ci sono una serie
di appuntamenti liguri che por-
tanoSenhit,nellafoto,nataaBo-
logna da genitori di origine eri-
trea, in Liguriaproprionella set-
timana del Festival di Sanremo.
Dopo la serata all’Alborada
Club di Celle Ligure di sabato
scorso, domani l’artista sarà al
CasaMiaClubinviaXIIOttobre e
quindi, il giorno dopo al Sol Le-
vanteDisco,celebrelocale diCa-
vi di Lavagna.Maanche, sempre
venerdìalleore16,alPalaFioridi
Sanremo. I biglietti per il suo
concerto al Casa Mia vanno dai
10 ai 20 euro.
L’artistapresenteràisuoinuo-
vibranidal soundpopelettroni-
cocreaticonimiglioriprodutto-
ri a livello internazionale, tra cui
il singolo “Living for the
Weekend”, registrato con Mar-
racash: «Il mio repertorio» rac-
conta «rispecchia la mia età in
modo leggero e divertente, can-
to lavita inmaniera spontaneae
autoironica». Nel lavoro creati-
vo Senhit è facilitata dalla sua
educazione cosmopolita: «Sono
una vera spugna. Ogni volta tor-
no a casa piena di pensieri,
spunti, esperienza. Di recente
sono stata in Germania perché
sonomoltolegataaimusical,ge-
nere che appartiene al mio pas-
satoechehocongelato solomo-
mentaneamente: c’era la prima
di “Rocky”, non potevo manca-
re». E a proposito della Germa-
nia,metaoggimoltoambita, ag-
giunge che «ci vivono tantissimi
italiani, molti fanno produzioni
lì,cisonotantitalenti,soprattut-
to nelmondo del teatro, che qui
nonvengonoproprioconsidera-
ti e che si devono spostare in
Germania, una nazione che non
smette di accogliere artisti in
quanto tali».
FABRIZIOBASSO
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

ECCO SENHIT
LEGGEREZZA
IN CHIAVE POP

DomanialCasaMia


