
.

Moreno Falciani, 
collaboratore di grandi 
artisti come Malika Ayane, 
Marco Mengoni, Roberto 

Bolle, The Giornalisti e Ricky 
Martin sar‡ il protagonista 

oggi alle 20,30 del live ai Bagni Gallinara di 
lungomare Doria ad Albenga. Un 
sassofonista di livello che ha suonato in 
teatri, arene e locali importanti come Blue 
Note, Memo, teatro Arcimboldi, Arena di 
Verona. Ha collaborato a registrazioni di 
musiche per film francesi e italiani. Assieme 
a Dj Alex Roschant propone un programma 
in due parti: vari generi dal jazz alla musica 
brasiliana, dal pop al Motown al rock, per 
poi passare a disco e house. La serata 
proseguir‡ con ́ Dance on the beachª dalle 
22,30. Prenotazione obbligatoria al 
334-5875096. G. B. �
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GI“ BARBERA

U
n titolo che viene naturale 
canticchiare, piuttosto che 
leggere. ́ Parlami d�amore 
Mari˘ª perÚ non Ë solo la 
canzone pi  ̆famosa di 
Bixio, quella che l�autore 
dedicÚ alla moglie: Ë anche 
il titolo dello spettacolo del 
regista e produttore 
Francesco Bellomo che 
questa sera alle 21,30 apre 
la 54™ edizione del Festival 

teatrale di Borgio Verezzi. Sul palco della 
suggestiva piazza Sant�Agostino Paolo 
Conticini, per la prima volta a Verezzi, e RocÌo 
MuÒoz Morales, che torna al Festival dopo il 
successo dello scorso anno con ́ Sherlock 
Holmes e i delitti di Jack lo Squartatoreª. Alla 
coppia si aggiungono l�attrice Alessandra 
Ferrara e il tenore Alessandro D�Acrissa, che 
eseguir‡ le canzoni di Cesare Andrea Bixio 
accompagnato al piano da Andrea Biagioli.
´Parlami d�amore Mari˘ª, testo teatrale scritto 
da Paolo Logli, prende spunto da lettere, 
cartoline e diari di gente comune, per 
ripercorrere i momenti salienti del 900, 
facendo rivivere sul palco le vicende che hanno 

fatto da sfondo alla creazione della canzone 
italiana di Bixio. Lo spettacolo, in anteprima 
nazionale, ha riscosso subito un grande 
successo in biglietteria. Tra l�altro, nella serata 
di domani (replica), il regista Bellomo ricever‡ 
il premio Camera di commercio per lo 
spettacolo ́ Liol‡ª, in scena al Festival nel 2019. 
´Quello che sta per cominciare sar‡ un Festival 
forzatamente diverso dai precedenti - 
commenta il direttore artistico Stefano Delfino 
- a causa delle restrizioni imposte dalla 
pandemia. Ma non per questo sar‡ meno 
interessante e di qualit‡ inferioreª. Si 
proseguir‡ con altri dieci spettacoli, tra cui 
´Tipiª, un ́ recital comico-antropologicoª di e 
con Roberto Ciufoli, giovedÏ 30. Informazioni e 
ticket alla biglietteria di viale Colombo 47, 
aperta tutti i giorni (10,30-13 e 16,30-18.30), 
chiamando lo 019-610167 o per mail a 
biglietteria@comuneborgioverezzi.it. �
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Premio Inquietus
a Paolo Rumiz
e Daniele Ventola
OGGI A CASTELFRANCO DI FINALE

Andrea Scanzi
ȂE pensare
che cȅË Gaberȃ
DOMENICA A VILLA ORMOND

GLI APPUNTAMENTI

Il sax di Moreno Falciani
stasera ai bagni Gallinara
AD ANDORA UN ARTISTA DI VALORE 

Spettacolo in scena a Sanremo 
nellȅambito della rassegna 
ȂUnȅEstate in Villaȃ. Canzoni e 
monologhi di grande attualit‡

La Fortezza accoglie la serata finale 
della rassegna ȂForza 8ȃ, promossa 
dal Circolo degli Inquieti: ingresso 
libero previa prenotazione

Alle 21,30 in piazza SantȅAgostino Paolo 
Conticini, per la prima volta a Borgio, e il 
ritorno di RocÌo MuÒoz Morales. Un 
tenore eseguir‡ i brani ȅdȅepoca

Una serata dedicata a Giorgio Gaber con 
protagonista Andrea Scanzi. E� uno 
spettacolo da non perdere quello in 
programma domenica a Villa Ormond, a 
Sanremo, nell�ambito della rassegna 
´Un�Estate in Villaª. Alle 21,30 va in scena 
´E pensare che c�era Giorgio Gaberª, scritto 
e diretto da Scanzi. Un viaggio nella 
musica, nelle canzoni, nel teatro canzone, 
che ha reso unico e indimenticabile un 
personaggio come Giorgio Gaber. ́ Il nome 
Gaber lo conoscono tutti, ma se vai a 
scavare ti accorgi che Giorgio Gaber Ë 
conosciuto solo in modo superficiale - 
spiega l�autore - Il Gaber pi  ̆forte, quello 
pi  ̆geniale, Ë spesso quello che meno si 
conosce. Sono convinto che Gaber e 
Luporini siano stati profetici almeno 
quanto Pasolini. In ogni loro canzone e 
monologo ci sono degli elementi di 
lucidit‡, profezia e forza che sono qualcosa 
d�incredibile. La presenza scenica, la 
mimica, la lucidit‡ profetica, il gusto 
anarcoide per la provocazione, il coraggio 
(a volte brutale) di ibuttare lÏ qualcosaw e 
l�avere anticipato cosÏ drammaticamente i 
tempi, fanno del pensiero di 
Gaber-Luporini, oggi pi  ̆che mai, un 
attualissimo riferimento per personaggi 
della politica, dello spettacolo, della 
cultura, del nostro sociale quotidiano.
I biglietti per lo spettacolo si possono 
acquistare sulla piattaforma 
www.sanremo2020.eventbrite.it. G.GA. �
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VEREZZI, UN FESTIVAL
TUTTO DA CANTARE
OGGI APRE ȂPARLAMI DȅAMORE MARIŸȃ, ISPIRATO ALLA CANZONE

RocÌo MuÒoz Morales e Paolo Conticini sono i protagonisti di ȂParlami dȅamore Mari˘ȃ, in replica domani Andrea Scanzi, domenica a Villa Ormond

I
l giornalista e scrittore Paolo Rumiz e 
l�antropologo Daniele Ventola sono i 
protagonisti dell�ultimo appuntamento 
di ́ Forza 8ª. Oggialle 21,30 alla Fortezza 
di Castelfranco di Finale Ligure la serata 

promossa dal Circolo degli Inquieti di 
Savona dedicata al ́ Premio Inquietus 
Celebration 2020ª, legato alla 
manifestazione ́ Inquieto dell�Annoª. Il 
premio ́ Inquietus Celebrationª viene 
assegnato quest�anno ad un giovane 
viaggiatore Daniele Ventola e al giornalista 
e scrittore Paolo Rumiz che in viaggio, con 
ogni mezzo e ovunque, ha trascorso gran 
parte della sua vita. Ad accomunarli la 
curiosit‡ inquieta di compenetrarsi nei 
luoghi che attraversano. L�ingresso Ë libero 
fino ad esaurimento posti, previa 
prenotazione ai numeri: 335 6671370 o 393 
3977814 | forza8eventi@gmail.com o 
presso la Libreria Centofiori di via Ghiglieri 
1 a Finale Ligure; tel. 019 692319. �
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