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Carlini alle prese con la mezza et‡
IL COMICO GENOVESE A VILLA IMPERIALE PER LA RASSEGNA ȂRIDERE DȅAGOSTOȃ

A

ndrea Carlini Ë il protagonista
dellappuntamento di stasera alle
21,30 a Villa Imperiale di Genova per
la rassegna ´Ridere dagostoy ma
anche primaª. ´Conto alla rovesciaª Ë
un susseguirsi di personaggi e monologhi per
raccontare debolezze e paure di un uomo tra i
30 e i 40 anni chiamato ad affrontare le sfide
dei giorni nostri. Carlini fa parte del gruppo
dei ´Bruciabaraccheª che perÚ, per esigenze
di distanziamento anche sul palco, viene
proposto ´spacchettatoª, un protagonista per
volta. ´Comico, ma a prima vista non si
direbbeª si definisce Carlini, diventato
celebre per il personaggio dellitaliano
emigrato in Paesi che danno apparentemente

tanta soddisfazione ai cervelli in fuga.
Apparentementey Genovese, ha iniziato a
recitare a 14 anni in compagnie amatoriali;
nel 2007 il salto nel cabaret, entra a far parte
del Laboratorio Zelig di Genova. Dal 2011 ha
partecipato alle pi˘ importanti trasmissione
comiche tv: Colorado, Zelig, Zelig Off,
Copernico, Central Station. ALE. PIE. 
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Alle 21,30 a Genova la galleria di
personaggi del cabarettista dei
Bruciabaracche, in versione Ȃsingleȃ
per via del distanziamento sul palco

ȂMagic&Music showȃ a Orco Feglino
STASERA ALLE 21,15 IL MAGO GENTILE E LA CANTANTE NICOLE MAGOLIE

M

agia e musica si fondono nello
spettacolo ´Magic&Music Showª in
programma questa sera alle ore
21,15 in piazza delle Contrade a
Orco Feglino. Si esibiranno il Mago
Gentile insieme alla cantante sudafricana
Nicole Magolie. Uno show pensato per le
famiglie dove gli originali giochi di magia
delleclettico showman televisivo ligure si
fondono con le esibizioni musicali di Nicole.
Per loccasione Mago Gentile vestir‡ il doppio
ruolo di prestigiatore e pianista
accompagnando al pianoforte e presentando
alcuni dei giochi che lo hanno reso
protagonista di centinaia di puntate tv sulle
reti Rai, Rai Gulp e Rai YoYo. Gentile, autore

di numerose scatole gioco e libri sul tema
dellillusionismo, Ë apparso sul piccolo
schermo accompagnato da Nicole Magolie in
programmi tv molto amati come Telethon e lo
Zecchino dOro su Rai1. Nicole Magolie Ë
un'intensa interprete: il suo repertorio
musicale spazia in diversi generi dal pop al
soul fino all'Rnb. Cantante, ballerina,
insegnante di canto al gruppo Eoan di Citt‡
del Capo, ha perfezionato canto e danza al
Prompt, School of Performing Arts a Citt‡ del
Capo. E stata testimonial di Matera capitale
europea della Cultura e durante il lockdown
protagonista di un fortunato spot tv per
unazienda farmaceutica. V. P. 
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A Ospedaletti si canta e si ride
IN PIAZZA IV NOVEMBRE ALLE 21 IL GRUPPO ȂPIZZA, SPAGHETTI E MANDOLINOȃ

M

usica e risate stasera a Ospedaletti.
Dalle 21 in piazza IV novembre Ë in
programma lo spettacolo ´Bagna
cauda, carne cruda e mandolinoª.
Protagonista il gruppo ´Pizza,
spaghetti e mandolinoª. Un trio che
ripropone canzoni della tradizione italiana
con qualche incursione nei repertori
regionali. Le performance musicali si
accompagnano perÚ a gag, sketch e battute
che fanno dello show un misto fra concerto e
cabaret. A volte viene coinvolto il pubblico.
´La parte musicale - spiegano i protagonisti
-ripercorre le pi˘ belle canzoni italiane dal
sapore tradizional-popolare. Un viaggio nella
Dolce Vitaª. Il trio si esibisce spesso in Francia

e a Monaco. Leader Ë Gerlando Jerry Tortorici
che suona il mandolino. Con lui un chitarrista
e un fisarmonicista. I tre si esibiscono con
pantaloni bianchi, maglie a righe orizzontali e
paglietta in testa, mix fra gondolieri veneziani
e marinai napoletani. La serata rientra nella
rassegna ´Musica nelle piazzeª. Prossimo
spettacolo venerdÏ con il duo Talamo. M. C. 
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ȂBagna cauda, carne cruda e
mandolinoȃ Ë il titolo dello spettacolo
di stasera con canzoni italiane e
regionali, gag, sketch e battute

A sinistra, il trio Lanzini che apre la rassegna, e a destra Filippo Casalino

A Finale cȅË ȂForza 8ȃ
Comincia il Trio Lanzini

A

NELLA FORTEZZA DI CASTELFRANCO VIA ALLA RASSEGNA DI MUSICA E TEATRO
l via stasera alla fortezza di
Castelfranco a Finale Ligure
la rassegna di teatro, musica e
incontri ´Forza 8ª. Alle 21,30
si terr‡ il primo dei tre
spettacoli di musica a cura
dell'associazione Allegro con
Moto di Savona ´Musica in
salotto fra Vienna, Milano e
Napoliª, con musiche di
Haydn, Mozart, Mercadante
e Verdi. Si esibir‡ il Trio
Lanzini: Elisa Lanzini al violino, Giovanni
Lanzini al clarinetto, Michele Lanzini al
violoncello. Famiglia di musicisti da tre
generazioni, quella dei Lanzini, riunisce in
questo delizioso trio il padre Giovanni,
clarinettista attivo da molti anni e di fama
internazionale, con i figli Michele ed Elisa gi‡
membri di orchestre e di gruppi di musica da
camera di rilievo. GiovedÏ, sempre alle 21,30,
Castelfranco ospiter‡ lo spettacolo teatrale di e
con Fabrizio Casalino ´Pochi maledetti e
subitoª. La rassegna ´Forza 8ª, in 'accordo fra le
associazioni E20 di Finale Ligure, Circolo degli
Inquieti e Allegro con Moto di Savona, Ë
composta da 8 appuntamenti: tre concerti di
musica classica, 3 spettacoli teatrali e 2 incontri
in streaming e di persona con i vincitori del
Premio Inquieto 2019 e del premio Inquietus
Celebration 2019. Nonostante la capienza del
piazzale della Fortezza di Castelfranco sia
drasticamente diminuita, il costo
dell'abbonamento Ë di 75 euro, mantenendo
bassi i costi. Previsto un abbonamento
sostenitore, di 100 euro. Ingresso al singolo

spettacolo teatrale 20 euro, concerti 8. VenerdÏ
17 luglio sar‡ consegnato il premio Inquieto
dell'Anno 2019, assegnato a Banksy, tra i
maggiori esponenti della street art, certamente
il pi˘ famoso, la cui vera identit‡ Ë sconosciuta.
VenerdÏ 24 luglio il Circolo degli Inquieti
consegner‡ il premio Inquietus Celebration
2019 al giornalista e scrittore Paolo Rumiz e al
giovane antropologo Daniele Ventola. Le
serate di musica proseguiranno martedÏ 14
luglio alle 21,30 con i ´Raices Flamencasª, la
Spagna del '900 tra classico e flamenco da Isaac
Albeniz a Paco De Lucia, con Roberto
Margaritella e Juan Lorenzo (guitarra
flamenca), Anna Sinelshchikova (bailaora);
martedÏ 21 luglio ´Greatest hitsª, dal klezmer
al rock progressivo con un pizzico di classica,
con il Two-Fol Quartet: Nicholas Gelli e Emilio
Checchini (clarinetti), Luca Troiani (corno di
bassetto), Pierpaolo Romani (clarinetto
basso). Per il teatro appuntamento giovedÏ 16
luglio con #Shakespeare‡lacarte Romeo e
Giulietta, di e con Roberto Corradino che da
solo interpreta tutti i personaggi , produzione
Reggimento Carri. GiovedÏ 23 luglio (21,30)
´Capitani Coraggiosiª, progetto di Sergio
Maifredi, coproduzione Teatro Pubblico Ligure
e Fondazione Lorenzo Garaventa. V. P. 
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Alle 21,30 il primo appuntamento con il
Trio Lanzini formato da padre (clarinetto)
e figli (violino e violoncello). Musiche di
Haydn, Mozart, Mercadante e Verdi

.

