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Jovanotti al Mazda Palace

S tasera alle ore 21 Jovanotti sale sul palco del
Mazda Palace preceduto dalla band dei Cor

Veleno che propongono il loro repertorio hip hop.

Danze e canti da Israele

S tasera alle ore 20,30 al teatro della Gioventù
di via Cesarea va in scena “Nahalat Yehuda”,

spettacolo per beneficenza a favore della Caritas
Auxilium di danze e canti israeliani.

Jazz alla Vigna del Mar

“L ove is here to stay” è il titolo del concerto
jazz stasera alle 22 alla Vigna del Mar di

vico Semino (tel 347 8144711). Di scena il trio
composto da Gianpiero Lo Bello, Fabio Vernizzi
e Riccardo Barbera.

Cena araba al Decanter

S erata dedicata alla cucina araba quella di
oggi, a partire dalle ore 20,30, al Decanter di

via Cabella 5b, nei pressi di castello Macknezie.
Prenotazioni allo 010-8318087.

Corsi di biodanza

O ggi pomeriggio alle 17,30 al centro “Hui
Heng” di via Pio X 102 r (tel 335-6924082)

presentazione gratuita dei corsi di biodanza.

Due dj al 74 Artsystem

A appuntamento con il soul & funk di Dj
Fiorella e con Hip Hop di Dj Sandy stasera

dalle ore 22 da Artsystem di piazza Embriaci.

Porci con... polenta al Buridda

A lle ore 20 al centro sociale Buridda di via
Bertani 1 incontro sul tema della

produzione salumiera seguito alle 21 da una
cena a base di polenta e salsiccia, acqua di
fonte e cabernet. Il tutto a 8 euro.

Fotografie al Three-Gaio

A lle 18 al bar Three-Gaio di piazza delle Erbe
19 r si inaugura la mostra fotografica per il

calendario “Naturalmente Donna 2006”.

Notte in musica nei locali

I l Gruppo Son Azucar per la serata carioca
dell’Elvis Cafè di via Brigata Salerno 12.

Performance canora del duo Champions al
Night Club Astoria di via Quarnaro 7. Pianobar
con la cantante Sabrina Colombo al Rodizio
Brasileiro 2, via della Marina 3r. Pub caraibico
e dj set latino con Allison de Colombia al
Changò, via Ceccardi 24. Al Seven Days di via
Schiaffino 32, ballo latino con Dj Julian.

Dj set all’ora dell’aperitivo

A l Time Cafè di Piazza Fontane Marose, dalle
18 alle 21.30 downtempo e jazz con il trio

Artefact formato da Alexis Thai, Frédéric Joret
Des Closieres e Grégory Lefillatre. Dalle 18 alle
21 aperitivo con musica di Davide Icardi e
buffet libero all’Onda Blu di Corso Italia 11.

Stefano Albenga, titolare del “Marmo wine bar” di Sestri Ponente, davanti al pannello della gara di tappi in programma il giovedì sera

Il “Bun Bar” alza il sipario a Corvetto. E al “Marmo” gara di tappi
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Cardinale, Fiori e Magnasco in trio
per Beethoven a Casa Paganini
S arà un programma interamente dedicato a Beethoven quello di

stasera alle 21 a Casa Paganini: terzo degli appuntamenti
dedicati al Trio dall’Associazione “Amici di Paganini”. Protagonisti:
Andrea Cardinale, violino. Sammargheritese, diplomato al
Conservatorio Paganini, attualmente studia con Giuseppe Gaccetta,
l’ultimo discendente genovese della scuola di Paganini e dei suoi
successori Sivori e Sfilio. Giorgio Fiori, violoncello. Inizia giovanissimo
lo studio dello strumento, diplomandosi col massimo dei voti al
Conservatorio e, successivamente, all’Accademia di Santa Cecilia.
Deve la sua preparazione musicale al grande Franco Maggio
Ormezowsky. Alessandro Magnasco, pianoforte. Nato a Rapallo si
diploma brillantemente in pianoforte presso il Conservatorio
Paganini con Franco Trabucco; e successivamente in Didattica della
Musica. Attualmente si sta perfezionando con Vincenzo Balzani,
senza tralasciare gli studi di Organo, Clavicembalo e Composizione. Il
programma inizia con il Trio in mi bemolle maggiore op. 1 n. 1.
Nella seconda parte il Trio in re maggiore op 70 n. 1, noto anche
come il “Trio degli Spiriti”. Gli incontri sono organizzati grazie alle
Fondazioni “Compagnia di San Paolo” e “Cassa di Risparmio di
Genova e Imperia”, con il Patrocinio della Provincia e del Comune di
Genova. I biglietti d’ingresso: 10 euro, per i soci 7, e 2 per gli
studenti. Per informazioni tel: 010 383756.

“G ennaro Fabricatore/ anno
1821 Napoli / Strada S. Giaco-

mo n. 42“. E’ la scritta che si legge
su una chitarra del tutto particolare:
quella appartenuta a Giuseppe
Mazzini, appassionato musicista di-
lettante. la chitarra rarissimo cime-
lio donato nel 1933 da Josephine
Shaen al museo del Risorgimento
dove è tuttora conservata, tornerà
a suonare a Genova.

Domani sera, alle ore 21, nella
sale del Minor Consiglio di Palazzo
Ducale, il chitarrista Marco Battaglia
eseguirà sullo strumento apparte-
nuto a Mazzini un impegnativo pro-
gramma che comprende brani di
Paganini, Giuliani, Regondi, Legnani
e le “Fantasie” di Mertz sui temi del
verdiano Trovatore. Il concerto si in-
serisce nel fitto calendario di ap-

puntamenti messi in campo nel bi-
centenario della nascita di Giuseppe
Mazzini.

Marco Battaglia è inteprete di
spicco internazionale. Nato nel
1969 a Milano, dopo la maturità
classica ha studiato Giurisprudenza
e Filosofia presso l’Università Stata-
le e si è dedicato alla chitarra for-
mandosi presso la Civica Scuola di
Musica. Diplomatosi in Conservato-
rio nel 1995, si è specializzato nel
repertorio del XIX secolo seguendo
corsi di perfezionamento sugli stru-
menti d’epoca.

Fautore della “nuova filologia”, è
stimato interprete di partiture dei
periodi classico e romantico su pre-
ziose chitarre originali. Nel 1998 ha
debuttato al Teatro “Carlo Felice” di
Genova suonando proprio la chitar-

ra appartenuta a Giuseppe Mazzini
del cui ripristino funzionale è stato
il promotore, dopo aver tenuto con
lo strumento, presso la Fondazione
Stelline di Milano, il primo concerto
in tempi moderni: in programma,
in quell’occasione, brani di autori ci-
tati nell’Epistolario e nella “Filosofia
della musica” del patriota.

Nel gennaio di quest’anno ha ac-
quisito la proprietà di un’altra chi-
tarra appartenuta a Giuseppe Maz-
zini, strumento che il padre della
Giovine Italia aveva donato al mar-
chese Cesare Ordono De Rosales.
Oltre cinquecento sono i concerti
tenuti da Battaglia nel corso di nu-
merose tournée che l’hanno portato
fra l’altro in Russia, Thailandia, Mes-
sico, Nuova Zelanda, e Australia.

La chitarra di Mazzini risuona al Ducale

L’ inaugurazione di un nuovo lo-
cale in centro. Una degustazio-

ne seguita da una singolare sfida tra
amanti del vino a ponente. Sono
due proposte per le serate centrali
della settimana, che arrivano da
Corvetto e da Sestri.

Stretto tra Corvetto e piazza
Marsala, dove per anni si è versato
Chianti sfuso della celebre Tenuta
“di Capezzano” di San Gimignano,
stasera inaugura il Bun Bar Aperiti-
club (via Palestro 13, 010/810329),
nuova creatura di Carlo Alberto Ge-
mignani. Uno dei più fecondi ispira-
tori di locali della movida (tra gli
altri l’Einstein Cafè e il Maracujà),

sarà affiancato dall’inossidabile Al-
berto Moretti, già protagonista al
Palace di Quarto, da Luca Boattini,
tra i gestori del Vanilla di Sturla, e
da Fabio Nalboni, funambolo nella
preparazione dei cocktail. Il “Bun
Bar” aprirà alle 7 con il “turno cola-
zioni”, per arrivare a un pranzo che
avrà il suo punto di forza in ricette
della cucina ligure. Alla sera, invece,
le pietanze saranno prelibatezze
preparate da Antonio Scoleri. La
zona aperitivi vivrà i suoi momenti
di punta alla domenica, candidan-
dosi a oasi del giorno di festa, e al
martedì, con il “Bun Lounge”, dalle
18 a tarda sera, tra drinks, piattine-
ria e dj rotation, che vedrà alternar-

si personaggi del panorama di ge-
nere, come Matteo “Doc” Fossati e
Carlo Mognaschi.

Al Marmo Wine Bar di Sestri Po-
nente (via Cerruti 19, 010/
8682926), domani serata di degu-
stazione vini e gioco. Il testimone
del locale è passato a distanza di
anni, dalle mani del nonno, titolare
dal 1964 al 1972, a quelle del nipo-
te Stefano Albenga. È lui oggi l’arte-
fice delle iniziative del bar sestrese.
Dopo la recente riapertura autun-
nale, Albenga, sommelier, per quin-
dici anni responsabile acquisti di
una grande azienda di ipermercati,
propone così una doppia idea per
domani sera. Dalle 20.30 alle 22.30,

al prezzo di 15 euro, si potranno
assaggiare tre calici pregiati a scelta
tra Barbera d’Alba Ca’Nova, Nebbio-
lo d’Alba Ca’Nova, Barbaresco Ca’
Nova 2001 e Barbaresco Ca’Nova
“Bric Mentina 01”. I vini saranno
proposti in abbinamento con stuz-
zichini come funghi, polenta, for-
maggi, preparati in collaborazione
con la Bottega del Fornaio. A segui-
re, in seconda serata, la gara di tap-
pi, competizione a squadre tra in-
tenditori di buone bottiglie. Su un
apposito cartellone sono disegnate
strisce orizzontali, a mo’ di corsie.
A seconda della quantità di vino
consumata da ogni team, saranno
applicati i tappi, unità di misura

scelta per decretare i vincitori. Alla
competizione partecipano: i “Pa-
nettieri”, nella scorsa edizione cala-
ti alla distanza; Marco e i Boys,
esempio di competenza nella scelta
e nel giudizio dei vini; il Gruppo In-
salate, campione in carica in cerca
di riconferma; Igor e i suoi ragazzi,
new entry con i favori del pronosti-
co; i Casellanti, ovvero Mario e la
sua band, senza rivali se motivati;
i Bignolin; Giorgia, unica parteci-
pante donna, pronta a concorrere
da sola. I vincitori, si aggiudicheran-
no una bottiglia formato “Magnum”
di Barolo pregiato. Info: 010/
8682926.


