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LIGURIA E STATE

GLI APPUNTAMENTI
A Bansky il Premio Inquieto 2019
RICONOSCIMENTO AL RE DELLA STREET ART, LA CERIMONIA STASERA A FINALE

S

ar‡ assegnato a Banksy,
probabilmente il pi˘ grande street
artist al mondo la cui vera identit‡
rimane ancora sconosciuta, il premio
Inquieto dellanno 2019 (il premio fa
sempre riferimento allanno precedente).
Levento Ë questa sera alle ore 21,30 nella
fortezza di Castelfranco a Finale Ligure. ´Con
lartista o sottolinea Nella Mazzoni, nuovo
presidente del Circolo degli Inquieti condividiamo l'idea della gratuit‡, della
fruizione delle opere nel tempo, dello
sguardo e dello scambio. Il premio, la pentola
sghimbescia, gli verr‡ recapitata in formato
3D via email; si manifester‡ dalla stampante
negando la sua concretezza di manufatto in

terracotta. Con la ricostruzione e la stampa
del premio in 3D, realizzato dalla start up
Luminous Bees, ci illudiamo di poter
raggiungere Banksy ovunque si trovi durante
la proclamazioneª. La curatrice museale e
progettista culturale Eleonora De Vecchi
illustrer‡ il lavoro di Banksy con spezzoni di
film e interviste.V. P. 
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Lȅevento si terr‡ alle 21,30 nella
fortezza di Castelfranco, il lavoro del
premiato verr‡ illustrato attraverso
spezzoni di film e interviste

Andora, lȅarmonica di Keith Dunn
OGGI LȅARTISTA INAUGURA LA QUINTA EDIZIONE DEL BLUES FESTIVAL

H

a iniziato a suonare a 12 anni e nella
sua carriera ha affiancato tutti i pi˘
grandi artisti blues, tra i quali
Muddy Waters, Hubert Sumlin,
Howlin Wolf, Etta James, Otis
Rush, Charles Mingus, Jimi Hendrix, B.B.
King, Ella Fitzgerald. I suoi dischi hanno
ricevuto numerosi premi (Talking Blues
Awards, Traditional Album of The Year).
Ad aprire questa sera alle 21 la quinta
edizione dell´Andora Blues Festivalª sar‡
Keith Dunn, il grande armonicista di
Boston che ora vive in Olanda. Sul palco Dei
giardini Tagliaferro si esibir‡ con i
Gamblers, formazione che vede al suo
attivo numerose collaborazioni e

produzioni con artisti di fama
internazionale, tournÈe e partecipazioni in
importanti festival del panorama blues. Il
loro Ë un groove particolare, autentico e
genuino, che ha permesso la condivisione
del palco con grandi nomi quali Fabio
Treves, Ray Scona, Johnny Sansone, Otis
Grand, Deitra Farr, Jerry Portnoy
(armonicista del grande Muddy Waters e di
Eric Clapton), big Pete Pearson, Kirk
Fletcher e Paul Reddick. Numerose le loro
registrazioni in studio e le performance live
in apertura ad artisti quali Ten Years After,
The Commitments, George Thorogood
solo per citarne alcuni.G. B. 
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A Taggia Ë ora di Lost in Blues
STASERA IL GRUPPO LIGURE CHE COINVOLGE IL PUBBLICO CON CELEBRI HIT

I

Lost in Blues, band di 10 elementi,
suonano stasera alle 21,15 in piazza Eroi
Taggesi a Taggia. Il gruppo, che si Ë
costituito nel 2005, ha all'attivo oltre 400
concerti. Le sue performance sono
accompagnate da ricercate luci sincronizzate
e altri effetti scenici. La band Ë composta da
Matteo Ercole (voce solista), Chiara Olivieri
(voce), Andrea Brignani (voce), Daniele
Conio (tromba), Valerio Crespi (trombone),
Davide Rellini (sax tenore), Samuele Crespi
(batteria), Alessandro Castagnino
(chitarra), Stefano Primerano (tastiere), e
Zeno Uras (basso elettrico). La formazione Ë
caratterizzata dalle tre voci e dai tre fiati
tanto da farne una rarit‡, almeno in Liguria. Il

repertorio proposto ripercorre brani dei
Blues Brothers, Zucchero, Aretha Franklin,
Tina Turner, Joe Cocker e altri. Pezzi che
coinvolgono il pubblico inducendolo a
ballare. Oltre a motivi dai ritmi sfrenati, ve ne
sono altri pi˘ lenti, arricchiti da cori. I Lost in
Blues si esibiscono soprattutto in Liguria,
Piemonte e Costa Azzurra. M.C. 
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Alle 21,15 in piazza Eroi Taggesi
lȅesibizione della band che ripercorre i
brani dei Blues Brothers, di Zucchero,
Aretha Franklin, Tina Turner e tanti altri

Il ballerino Sergio Bernal nella ´Morte del Cignoª

A Nervi ȂDuets and Solosȃ
Balletto e musica si fondono
QUESTA SERA AI PARCHI SI ALZA IL SIPARIO SUL FESTIVAL INTERNAZIONALE

A
DENISE GIUSTO
GENOVA

ppuntamento oggi ai Parchi
di Nervi, alle 21,15, con
linaugurazione del ´Festival
Internazionale del Balletto e
della Musicaª: si parte con
´Duets and Solosª con Mario
Brunello (violoncello) e
Beatrice Rana (pianoforte)
ed Ètoiles internazionali.
Un titolo in prima assoluta
destinato a diventare un
simbolo del fare musica e
danza nellera del Covid-19: due musicisti, il
violoncellista Brunello e la pianista Rana,
eseguono musiche su cui un singolo danzatore
si esibisce in un assolo o una coppia di ballerini,
che Ë coppia anche nella vita, interpreta un
passo a due. Come Silvia Azzoni con Alexander
Ryabko (Hamburg Ballet) e Iana Salenko con
Marian Walter (Opera di Berlino): artisti che,
dunque, potranno toccarsi senza contravvenire
ad alcuna regola. ´Duets and Solosª Ë ideato da
Daniele Cipriani ed Ë una nuova produzione di
Teatro Carlo Felice di Genova, Festival
Internazionale del Balletto e della
Musica-Nervi 2020 e Ravenna Festival. Tra i
coreografi, Fokine, ma anche celebri autori del
Novecento o contemporanei. Tra le curiosit‡,

una moderna ´Morte del Cignoª al maschile
interpretata da Sergio Bernal, che il pubblico
potr‡ apprezzare accanto alla tradizionale
´Morte del Cignoª di Fokine interpretato da
Iana Salenko. Hugo Marchand Ë linterprete di
´Suite of Dancesª di Robbins , mentre Matteo
Miccini interpreta un assolo da ´SSSSª di Clug.
Una coppia al maschile interpreter‡ ´Folia de
Caballerosª, passo a due maschile in cui i due
´caballerosª danzano a distanza. Per i passi a
due ´in famigliaª, ´ThaÔsª di Roland Petit
interpretato da Salenko/Walter mentre la
coppia Azzoni/Ryabko sar‡ interprete di
´Nocturnesª di Neumeier e Sonate di Scholz. I
momenti di sola musica comprenderanno la
´Quadrilleª per violoncello e piano di Rodion
Shchedrin, interpretato da Mario Brunello e
Beatrice Rana. Biglietti da 15 a 45 euro, alla
biglietteria del Carlo Felice dalle 11 alle 18, ai
Parchi di Nervi dalle 20 e sino a 15 minuti dopo
linizio dello spettacolo; online su Vivaticket,
Ticketone e Happyticket. 
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Negli eventi saranno impegnate coppie
di ballerini anche nella vita che
potranno quindi interagire
senza contravvenire ad alcuna regola

.

