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Si torna sulla spiaggia dei
Bagni Marea a Savona, loca-
tion che ha trasformato il
mondo del divertimento, e
che domani sarà nuovamen-
te protagonista della bella
stagione. Per la festa di aper-
tura ci saranno grandi nomi.
Anticipano Alessandro Da-
nello e Alberto Tiranini,
«anime notturne» del com-
plesso turistico: «Inaugure-
ranno la stagione estiva con
un imperdibile opening par-
ty. Special guest sarà Barba-
ra Tucker from New York.
Sarà la sua voce a scaldare
l’inizio della nostra estate.
Poi la “Louis Siciliano band”
e la partecipazione speciale
delle "Black angels", dancer
by Cool-Made di Milano. E
ancora i nostri resident An-
drea Poggio Dj, Mc Elert e
Nick Leader».
Barbara Tucker, cresciu-

ta in una chiesa di Brooklyn
ed aiutata ad emergere da
Father Jayotis Washington
del gruppo The Persuasions,
è una delle divas della musi-
ca house: vocalist, cantante,
coreografa ed anche attrice.
Ci sono pochi artisti che

sono stati influenzati dalla
Dance Music come lo è sta-
ta Barbara. Lei in una sola fi-
gura riesce ad essere: con-
duttrice, compositrice, core-
ografa, ballerina e soprat-
tutto cantante dove rimane
sicuramente una delle voci
più rappresentative dai pri-
mi anni 90. Può già vantare
un posto nella storia della
musica house: canzoni co-
me Beautiful People - che
continua ad essere il brano
preferito di tutti i DJ - I Get
Lifted, Stay Together o
Stop Playing With My
Mind, sono ormai leggende.
I suoi incredibili live shows,
diretti dal marito regista
Marcus Fugate, cambiano a

seconda dell'ispirazione del
duo e sul palco Barbara rie-
sce sempre a creare un'atmo-
sfera magica in cui il suo amo-
re-passione per la musica
coinvolge e rapisce il pubbli-
co commosso dalla sua voce.
La sua carriera vanta colla-

borazioni con grandi nomi del-
la musica come Pet Shop
Boys, Dave Stewart, Dee Lite,
Wyclef Jean, GeorgeClinton e
molti altri. Iniziò tutto quando
assieme ad un suo caro amico
inventò il leggendario »Under-
ground Network» dove Little
Louie Vega ebbe la sua prima
«dj residency». Ha inoltre la-
vorato con un numero infinito
di artisti: Byron Stingily, Dua-
ne Harden, Inaja Day, Erick
Morillo, DJ Pierre, TerryHun-
ter, Blaze e tanti altri.
Fra i progetti importanti

ideati da Barbara Tucker va
ricordato quello realizzato
con altre grandi cantanti co-
me Dajae e Ultra Nate, insie-
me alle quali ha inciso il bra-
no Party Feelin, uscito con il
nome B-crew. Inoltre, Barba-
ra Tucker ha collaborato con
Lil Louis, Inaya Day, Paul
Trouble Anderson, Lenny
Fontana ed altri artisti di
grande calibro.
Il suo più grande successo

fino ad oggi è il singolo «Stop
Playingwithmymind», canta-
to insieme aDaryl d' Bonneau.
Infine, per citare alcune delle
sue maggiori serate, la scorsa
estate è stata protagonista
della domenica sera alla disco-
teca El Divino a Ibiza, dove ha
messo come sempre in mo-
stra tutta la carica e l'energia
delle sue performance live.

FINALE LIGURE

Il fascino della cultura e l’in-
ganno della tecnocrazia alla
Festa dell’Inquietudine in
programma da venerdì a do-
menica a Finalborgo. Fra gli
ospiti più illustri della quinta
edizione ci sono Ernesto Fer-
rero, direttore del Salone del
Libro di Torino, già direttore
editoriale di Einaudi e Gar-
zanti e direttore letterario di
Mondadori, eMassimo Intro-
vigne, sociologo, filosofo e
scrittore, fondatore e diretto-
re del Centro studi sulle nuo-
ve religioni (Cesnur). Il pri-
mo sarà fra i relatori dell’in-
contro «Il fascino propulsivo

della cultura», che si terrà sa-
bato 2 nel primo chiostro del
Complesso di Santa Caterina
(ore 16). Il secondo parlerà lo
stesso giorno, alla Sala delle
Capriate, dell’«Inganno tecno-
cratico» (ore 10,45). Il dibatti-
to sul fascino propulsivo della
cultura prenderà il via dalle
parole espresse recentemente
dal Presidente della Repubbli-
ca, Giorgio Napolitano: «Dob-
biamo cercare un rilancio per
l’Italia, e penso che questo ri-
lancio, per quel che riguarda
le prospettive di sviluppo del
Paese, passi attraverso la valo-
rizzazione della cultura». Gli
ospiti che interverranno cer-
cheranno di dare delle rispo-

ste a una serie di domande. La
cultura può dare un apporto al
futuro di un Paese che sembra
perdere fiducia in se stesso? Si
può investire di più e meglio?
Fino a che punto la cultura
può servire per la crescita del-
le città e dei territori? E, infi-
ne, la cultura ha ancora un fa-
scino?
Al dibattito parteciperan-

no, oltre a Ernesto Ferrero,
Alessandro Bartoli, avvocato
e saggista savonese, Paola Du-
bini, docente di economia alla
Bocconi, Luciano Pasquale,
presidente della Cassa di Ri-
sparmio e della Camera di
Commercio di Savona, e Pier
Franco Quaglieni, direttore

del Centro Pannunzio di Tori-
no. ConMassimo Introvigne si
parlerà, invece, di tecnocrazia
e di come la pretesa autosuffi-
cienza della tecnica sia andata
a sostituirsi alle ideologie. «La
tecnocrazia è ovunque, sostitu-
isce il potere dei tecnici a quel-
lo degli eletti e degli elettori e
promette anche la pace, un al-

tro prodotto tecnico che, pre-
scindendo dai valori, si rivela
un inganno», si legge nella pre-
sentazione dell’incontro.
Domenica pomeriggio sarà

consegnato agli abitanti del-
l’Aquila e al direttore del Cor-
riere della Sera, Ferruccio De
Bortoli, il premio «Inquieto
dell’anno». [A.R.]

SPETTACOLI
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