
prima». Ma poi è lui a chiedere loro se
tornare nei Cavalli è una diminuzione o
no. «Per me - dice Luca - ma credo di
poter parlare anche per Paolo, è stato
naturale tornare nei Cavalli Marci. Questa
è la nostra città, questo il gruppo in cui
siamo nati. Ci stiamo accorgendo che le
dinamiche sono rimaste identiche. A me
viene voglia di fare altre cose con il
gruppo». Nessuno mette limiti, sembra,
neppure all’ipotesi di una futura tournée.
Rufus sta già ridendo.

ELIANA QUATTRINI

Cavalli Marci sono stati un fenomeno e
ancora lo sono, visto che dopo dieci anni
dal loro scioglimento una sola serata al

teatro Genovese non basta. Senza affiggere
neppure un manifesto, solo annunciandone
il ritorno, le date sono diventate tre e non è
detto che si fermino qui. Quindi venerdì 10
ottobre è già esaurito, sabato 11 in via di
completamento, mentre i mille posti di
domenica 12 sono ancora tutti a
disposizione. Il gruppo ha fatto la storia del
cabaret italiano. Iniziando nel 1996 al
Nessundorma (locale di via Porta d’Archi che
non esiste più), ha proseguito al Genovese
dal 1998 al 2004, passando per le puntate
televisive di “Ciro, il figlio di Target”, un
guinness dei primati con 24 ore di
spettacolo consecutive (il più
lungo del mondo), il film “Come
se fosse amore”. A vederli di
nuovo sul palcoscenico sembra
non sia cambiato niente. La sigla
come sempre è “Matilda”, il
successo di Harry Belafonte,
rifatto in versione famiglia
Addams, Ma se ghe pensu, Jesus
Christ Superstar e nei mille altri
possibili travestimenti musicali.
L’assaggio è stato proposto ai
pochi presenti dopo cinque minuti di
ritardo, conditi dalle risate e dagli
sgnignazzi che arrivavano da dietro le
quinte. I ragazzacci sono dieci, da elencare
in ordine alfabetico: Alessandro Bianchi,
Luca Bizzarri, Carlo Denei, Andrea Di Marco,
Francesco Foti, Paolo Kessisoglu, Fabrizio
“Pippo” Lamberti, Paolo Passano,
Michelangelo Pulci, Raffaele Rebaudengo, cui
si aggiunge Riccardo Barbera. Il progetto ha
un ideatore, anzi due: Claudio “Rufus”
Nocera e Pippo Lamberti. Hanno pensato lo
spettacolo, dividendosi rispettivamente il
lavoro sui testi e sulla musica, con
l’intenzione di creare un gruppo
più forte delle singole,
dirompenti individualità da
esaltare, ma tenere dentro uno
schema. Rufus è morto dieci anni
fa e il nuovo spettacolo è
idealmente dedicato a lui, come
anche a Paolo Bartolai, altro
Cavallo scomparso. «Da quando è
partita l’idea - racconta Lamberti -
ho visionato ore e ore di video e
quando mi hanno portato la
cassetta del guinness ho praticamente
ricominciato. Da tutto il nostro lavoro di
allora, ho selezionato il meglio del meglio.
Tutti i componenti della compagnia hanno
accettato la sfida con entusiasmo e la cosa
più sorprendente è stato vedere come
ognuno sapesse già esattamente quale era il
suo posto, quale era il suo ruolo. Non c’è
stato bisogno di spiegare nulla, di ricordare
niente a nessuno. Tutti abbiamo ancora in
mente la griglia che Rufus ha dato allo
spettacolo e l’abbiamo rispettata». Rufus e
Pippo erano i protagonisti del tormentone
“Pessimismo e fastidio” che ancora viene
usato dai fan. Percorrevano il palco
lentamente, portando sulle spalle scatoloni
apparentemente pesantissimi e non
ripetevano che queste due parole. Uno dei
tanti marchi di fabbrica. Riproporlo
sembrava impossibile senza il pessimismo
di Rufus, invece pare che i Cavalli abbiamo
trovato una soluzione che mette tutti
d’accordo, senza video di commemorazione.
Ieri, una volta scesi dal palco, dopo avere

I

declinato in cinque modi diversi
“Matilda”, si sono seduti tutti insieme per
presentare lo spettacolo. Emozionati, ma
non abbastanza per non ricominciare a
prendersi in giro su tutto. Del gruppo fa
parte anche Alessandra Torre, che allora
si occupava dell’ufficio stampa (tra loro
dicevano che era il ministro degli Esteri) e
ora è autrice televisiva: «Si è ricreata
quella energia là e per me è un’emozione
grandissima», dice. Bianchi (vestito con
degli assurdi pantoloni corti mimetici e le
calze fino al ginocchio), aggiunge: «È un
viaggio nel tempo. Mi spaventava un po’
tornare a provare con Luca e Paolo, ma
ho visto che dopo il successo sono
rimasti uguali: sono insopportabili come

Dinamiche
rimaste
identiche

Emozione
battute
e attesa

GENOVESE ! Lo spettacolo in scena dal 10 al 12

Cavalli Marci
dieci ragazzi 
tutti da ridere
Il loro ritorno ha scatenato i fan
e le serate sono già diventate tre

IL GRUPPO
I Cavalli Marci versione 2014 sono: Luca Bizzarri, Andrae Di

Marco, Carlo Denei, Fabrizio “Pippo” Lamberti, Paolo Passa-
no, Paolo Kessisoglu (in piaedi, da sinistra), Alessandro

Bianchi, Michelangelo Pulci e Francesco Foti (accasciati da
sinistra), a cui si aggiunge Riccardo Barbera. Tornano in sce-
na al Teatro Genovese dal 10 al 12 ottobre, dieci anni dopo il
loro ultimo spettacolo e il loro scioglimento. La compagnia,

fondata da Claudio “Rufus” Nocera e Lamberti, è nata nel
1996 al Nessundorma, locale di via Porta d’Archi che da anni

non esiste più. Da allora gli spettatori si sono moltiplicati e
non si sono dimenticati delle risate di un tempo.

"
La cosa più sorprendente - ha detto
Pippo Lamberti, fautore della reunion
- è stato vedere come ognuno sapesse
già esattamente quale era il suo ruolo.
Non c’è stato bisogno di spiegare o
ricordare niente. Tutti abbiamo ancora
in mente la griglia che Rufus ha dato
allo spettacolo e l’abbiamo rispettata»

La canzone
“Matilda”
come sigla

Pessimismo
e fastidio
lo slogan

FONDATORE
Claudio “Rufus” Nocera (al centro) festeg-

giato dai Cavalli Marci, durante una delle
tante serate di spettacolo. Alla destra, con la

maglietta bianca, c’è Paolo Bartolai,
anch’egli scomparso. In basso si riconosce

Michelangelo Pulci, travestito da laziale,
uno dei suoi personaggi

LUCA, PAOLO, ALE
Luca Bizzarri e Paolo Kes-
sisoglu (nella foto a sini-
stra) sono i due compo-
nenti dei Cavalli Marci
diventati nel tempo più
popolari. Alessandra Torre
(a fianco) è stata l’unica
componente femminile del
gruppo. Il suo ruolo era
dietro le quinte, curava
l’ufficio stampa, l’organiz-
zazione del gruppo e anche
qualche testo (“Mio
papà”...)

Mercoledì
1 Ottobre 2014 17

&CULTURA
SPETTACOLI
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CLAUDIOCABONA

FUCINAditalenti,mitodellacomicità italiana.

Adieci annididistanza tornano iCavalliMarci,

storico gruppodi comici genovesi che il 10e l’11

ottobre, alle21sulpalcodelPoliteamaGenove-

se, presentano una one night celebrativa che a

giudicare dal boom di prevendite si preannun-

cia comeunpiccolo grande appuntamento con

la storia delmondo dello spettacolo.

Salirà sul palco il nucleo storico, formato da

Fabrizio Lamberti, Andrea Di Marco, France-

sco Foti,Michelangelo Pulci, Alessandro Bian-

chi,RaffaeleRebaudengo,PaoloPassanoeCar-

lo Denei, accompagnati dal

bassista Riccardo Barbera.

In barba a tutti gli scettici,

saranno presenti anche Lu-

ca Bizzarri e Paolo Kessiso-

glu,assiportantidelgruppo.

Ma le sorprese non sono fi-

nite: laseratapotrebbeesse-

re impreziosita anche da al-

cune incursioni di altri arti-

sti che negli anni hanno fat-

to parte della formazione,

fra tutti Fabrizio Casalino,

Enrique Balbontin e Ales-

sandro Bergallo.

«Ètuttotopsecret,voglia-

mo sorprendere il pubblico, oggi come allora»,

anticipa Lamberti che insieme al comicoClau-

dio Nocera detto “Rufus” fondò il gruppo nel

1996.Eranogli annidelNessundormaCafè, del

fermentoculturale,diunpalcochepotevacam-

biare la vita di un artista.

«Rufus era il gestore del mitico Nessundor-

ma,unlocalepassatoallastoria,si trovavasotto

Ricordi» rammenta Lamberti «ci siamo cono-

sciuti tutti lì.Eraunmanicomiodicomiciemu-

sicisti. Nelle prime apparizioni del 1996 erava-

moinventiduesulpalco.C’eranopiùartisti che

personeinsala.Dalì, riprendendoilnomediun

vecchio gioco degli anni ’60, sono nati i Cavalli

Marci».

E con loro queimartedì connumeri da capo-

giro. «Il segreto? Il nostro stile, cioè quello di

mischiare musica e risate, e un repertorio va-

stissimo» spiega Lamberti «dopo un anno di

successi Rufus ci guarda tutti negli occhi e pro-

nuncia una frase rimasta immortale: “dobbia-

mo farci notare a livellonazionale: o cimangia-

mouncanesulpalcoofacciamounoshowdiun

giorno intero fino a che non sfiniamo il pubbli-

co”».

Unadata entratanel “GuinnessdeiPrimati”:

4e5aprile1997.ICavalliMarcimettonoinsce-

na uno spettacolo di 24 ore consecutive, un re-

cordmondiale.

«Ricordo che al momento

di salutare il pubblico ci sia-

moabbracciati, eravamosfi-

niti. A un certo punto si alza

un signore in sala e urla

“bis!”» ricorda con il sorriso

Lamberti «non ci siamo sot-

tratti all’ennesima sfida e

abbiamo proposto altri

sketch. Non ci fermava nes-

suno».

Da quel giorno tutto è

cambiato, il gruppo genove-

se conquistaGregorioPaoli-

ni, unodei gurudiMediaset,

e raggiunge l’apice della notorietà con il pro-

grammacult“Ciro, il figliodiTarget”.Duetour-

née all’anno, trasmissioni sulla Rai e anche un

film, iCavalliMarci diventanoun fenomeno fi-

no a quando nel 2004, morendo prematura-

menteRufus,tutti icomponentidecidonodiin-

traprendereunastradaartisticapersonale,rag-

giungendo comunque ottimi risultati anche

singolarmente, basti pensare a Luca e Paolo.

Maavolteimitiritornano.NelcasodeiCaval-

li Marci non certo per essere incensati, ma per

strappare l’ennesima e spensierata risata. Per

informazioni: www.politeamanagenovese.it.

©RIPRODUZIONERISERVATA

DA FARE
LAVISITA

Simboli massonici

PARCO DI PEGLI

Oggi alle 10 visita ai signi-

ficati esoterico-massonici

del Parco Durazzo Pallavi-

cini: 3 atti, 4 scene per

ogni atto, un viaggio di

iniziazione massonica. Con

l’architetto Silvana Ghi-

gino. Prenotazione obbli-

gatoria a amicivillapallavi-

cini@gmail.com. La visita

richiede un contributo di

10 euro destinati dall’as-

sociazione all’allestimento

floreale e degli arredi del

Tempio di Flora nel parco.

Info: 329 5332167

PER FAMIGLIE

Mercato, giochi, laboratori

“CABANNUN”

Oggi ai giardini Dossetti di

Campomorone, nell’edifi-

cio storico “Cabannun”,

dalle 10 alle 19 mercatino

biologico e alimentare,

alle 10 lezioni di yoga, alle

15 laboratorio di riciclo

creativo per bambini, alle

16 “il massaggio infantile:

rilassamento e benes-

sere”, incontro con i geni-

tori. Dalle 16.30 “Fiabe

piccolissime per star

bene”, laboratorio per

bambini fino ai 6 anni.

Alle 17 lezione aperta di

ginnastica vertebrale e

alle 18 apericena naturale.

Info: 010 7224314

CUORE VERDE

Premio bonsai

VILLA SERRA

A Villa Serra di Comago

appuntamento con “Bon-

sai in Villa - Premio Bon-

sai Genova 2014”, mostra

di bonsai e suiseki, labora-

tori, esibizione di Kyudo

(tiro con l’arco giappo-

nese) e laboratorio gra-

tuito di origami. Presenti

stand commerciali specia-

lizzati nel settore.

Ingresso libero

LAMOSTRA

“Nei secoli fedele”

VOLTRI

Fino al 26 ottobre Villa

Duchessa di Galliera a Vol-

tri ospita una mostra che

celebra il bicentenario

della fondazione

dell’Arma dei Carabinieri,

un viaggio storico e narra-

tivo attraverso documenti,

divise, cimeli e fotografie.

Alcuni pezzi sono vere ra-

rità del XIX secolo esposte

grazie al contributo di

molti collezionisti privati.

La mostra “Nei secoli fe-

dele” può essere visitata

dal mercoledì alla dome-

nica dalle 15 alle 18.

Ingresso libero

IL PERCORSO

Genova dall’alto

EXSPLORA

Oggi alle 15.30 l’associa-

zione Exsplora propone il

percorso intitolato “Da un

panorama mozzafiato a

un cortile spettacolare”,

tra i suoi caruggi, le

crêuze, le piazze e i sali-

scendi, Genova mostra

tutta la sua bellezza. Un

punto di vista diverso dal

quale ammirare con un

solo sguardo tutta la mae-

stosità della Superba. Il

percorso costa 15 euro a

persona.

Info: 346 2506782

ASTE

Valutazioni gratuite

CASTELLO MACKENZIE

Gli esperti della Cambi

Casa d’Aste domani e

martedì saranno a dispo-

sizione per effettuare va-

lutazioni gratuite, ai fini

della messa in vendita

all’interno delle aste, di

gioielli e orologi, arte

orientale, opere di pittura

e scultura, antiquariato e

arte contemporanea, sin-

goli oggetti d’arte o intere

collezioni.

Info: 010 8395029

IL GIORNO

L’AGRICOLTURA SI FA BELLA
SUL MARE DEL PORTO ANTICO

ALLASALASIVORI

ULTIMO giorno oggi, dalle 11 alle

23 al porto antico di “Liguria agri-

coltura in piazza” con i prodotti, i

profumie i saporidellaproduzione

agricolaeitticadellaLiguria.Tragli

eventi speciali della giornata: dalle

11alle15edalle19alle22inpiazzale

Mandraccio ci saranno l’arena del-

la scuola di cucina e dalle 15 alle 19

i piatti tipici di Liguria Gourmet.

Tutta l’area del piazzale Mandrac-

cio, di porta Siberia e di calata Fal-

cone Borsellino è occupata da un

susseguirsi di stand, dove tra in-

contri e presentazioni, laboratori

culinari, vendita diretta e ristora-

zione di qualità il pubblico può de-

gustareescoprirel’eccellenza, lati-

picità, la qualità, l’originalità dei

prodotti liguri.

Un grandemercato e una grande

vetrina, dove il visitatore può pas-

seggiareperconoscereleDopeIgp,

qualil’olioextravergined’oliva“Ri-

viera Ligure”, il basilico genovese

Dop, i vini Doc e Igp, che troveran-

no spazio nell’enoteca e nell’oleo-

tecaalorodedicata,maancheipro-

dotti biologici, zootecnici, ittici e

tante delizie dell’entroterra. LaRi-

viera dei fiori è rappresentata al

megliodai suoi “bouquet”diprofu-

miedi colori con fiori, piante inva-

so e aromatiche dell’Imperiese e

dell’Albenganese.Lamanifestazio-

neospita anche laprima “uscita in

piazza” del Distretto biologico Val

di Vara, la valle del biologico rap-

presentatadallacooperativacasea-

ria Val di Vara e dalla cooperativa

San Pietro Vara .

L’itinerariocontinuaallascoper-

tadegliagriturismieper ibambini i

giochidelle fattoriedidattichee “la

stalla in città”: un’area espositiva è

dedicata agli animali: bovini, come

nella foto sopra,ma anche cavalli e

capre.LiguriaAgricoltura inpiazza

è organizzata da Regione Liguria,

Camera di commercio di Genova,

Unioncamere Liguria, Comune di

Genova, Porto antico di Genova.

OGGI ALL’EXPO

LO SHOW
ILRITORNODEI CAVALLI MARCI
«COSÌ DIVENTAMMOUNMITO»

PREVENDITE
DEAR JACK

105 Stadium

Lungomare Canepa 155, Genova

Sabato 15 novembre 2014– Ore 21

Tribuna Nord e Sud Numerata: 51.50 euro

Parterre Est Numerato 46 euro

Tribuna Est Numerata € 40 euro

Parterre in piedi 25 euro

Circuiti: www.ticketone.it

DANONPERDERE

Fabrizio Lamberti

CINEMA E SCUOLE
LA NUOVAOFFERTA
DOMANIalle 17.30al cinemaSivori in salitaSan-

taCaterina12, siterràl’ottavaedizionedellaGior-

nataCinema&Scuole,uneventoriservatoagli in-

segnanti delle scuole di Genova. La Giornata Ci-

nema&Scuolehaloscopodipresentareaidocenti

l’ampia proposta didattica per i prossimimesi, le

iniziative in corso e quelle future, la presentazio-

ne dei trailer di alcuni film di prossima program-

mazione e infine l’anteprima del film di Sabina

Guzzanti“Latrattativa”.Dicosasiparlaquando si

parla di trattativa? Delle concessioni dello Stato

allamafia in cambiodella cessazionedelle stragi?

Di chi ha assassinato Falcone e Borsellino? Del-

l’eternaconvivenzaframafiaepolitica?Framafia

eChiesa?FramafiaeForzedell’Ordine? Ungrup-

podiattori mette inscenagli episodipiùrilevanti

della vicenda nota come trattativa Stato mafia,

impersonando mafiosi, agenti dei servizi segreti,

alti ufficiali, magistrati, vittime e assassini, mas-

soni, persone oneste e coraggiose. Così una delle

vicende più intricate della nostra storia diventa

un racconto appassionante. Seguirà un aperitivo.

L’invitoallaGiornataCinema&Scuoleèrivolto

aidirigenti eaidocentidellescuole incaricatidel-

le attività extrascolastiche che dovranno confer-

marelapropriapresenzaalnumeroverde800931

105 o a info@circuitocinemascuole.com.
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LANOTTE

INPRIMOPIANO

NEI LOCALI

MOZART “ROMANTICO”

Oggi alle 17 all’Oratorio dei
SS. Nazario e Celso a Sturla
in vico del Pesce 1, Ugo Be-
nelli presenta “Mozarte e il ro-
manticismo” con il soprano Ni-
coletta Benelli, il tenore Nicho-
las Crompton e il basso Renato
Fregara. Al pianoforte Elisa
Aleo. Musiche di Mozart, Bel-
lini e Rossini.
Ingresso libero

BIODANZA

Domani alle 17 in via Santa
Croce 45 (da piazza Sarzano -
fermata metro S. Agostino), le-
zione di prova e presentazione
del corso di biodanza tenuto
da Caterina Oliveri. La bio-
danza, attraverso la musica e il
movimento, con esercizi sem-
plici e adatti a tutte le età, rin-
forza la vitalità elevando il
grado di benessere, aumenta
l’autostima, stimola la creati-
vità, il piacere di vivere e favo-
risce il contatto con se stessi e
l’apertura verso gli altri. Non
occorre saper danzare (si con-
siglia un abbigliamento co-
modo e calze antiscivolo). Gra-
dita la prenotazione.
Info: 328 1805841

LIGURIATTORI

Dalle 20.30 alle 22.30 nella
scuola di Liguriattori di piazza
Sturla domani incontro aperto
e gratuito per illustrare i fon-
damentali di un percorso di
recitazione.
Info: 370 3286487

VALLETTACAMBIASO

MUSICA
LE VIE DEL BAROCCO

Concerto del Trio des alpes
PALAZZO TURSI

Oggi alle 17.30 per il festival
internazionale di musica da
camera “Le Vie del Barocco”
nel salone di Palazzo Tursi
di terrà il concerto del
gruppo Trio des Alpes com-
posto da Miriam Tschopp,
violino; Claude Haury, vio-
loncello; Corrado Greco, pia-
noforte. Il concerto si inti-
tola “Donne, donne eterni

guai: le compositrici donne”
con letture di testi di poe-
tesse italiane e straniere del
secolo scorso. In collabora-
zione con la stagione musi-
cale di San Torpete, Fonda-
zione Lilli e Giorgio Devoto.
Biglietto di ingresso: 10
euro, ridotto giovani (fino a
25 anni) 8 euro. L’abbona-
mento al ciclo di concerti
costa 70 euro. Cassa aperta
tre quarti d’ora prima del
concerto.
Via Garibaldi

SONO trascorsi due anni da quando il Coro Soreghina tenne il
suoconcertonell’Abbaziadei Santi Cosma (Cosimoper i geno-
vesi)eDamiano,nelcentrostorico.Quelconcerto fu inoccasio-
ne delle manifestazioni per festeggiare i restauri della bellissi-
ma chiesa medioevale. Il Coro Soreghina torna oggi alle ore
16.30acantarenellachiesadeiSantiCosmaeDamianoperlafe-
stadeisantititolari.«Esaràonorato-spieganoiresponsabilidel
Soreghina - di cantare nuovamente in questo vero e proprio
“gioielloarchitettonico”delnostrocentrostorico, aipiùscono-
sciuto».Ilcoroproporrràil suorepertorioclassicodicantidegli
alpini, canti popolari e dimontagna e e canti religiosi e di pace.
L’appuntamentodaràanchemodoachigiànonlaconoscedivi-
sitarel’abbaziarisalenteall’XIsecoloedaunpaiod’anniottima-
mente restaurata. L’ingresso è libero. Nella foto il corso Sore-
ghina durante une recente esibizione in un’altra bellissima
chiesa antica di Genova, quella di SanMarco almolo.
Maggiori informazioni anche su come raggiungere la chiesa

sulsitodelcoro:www.corosoreghina .orgosuquellodellaChie-
sa: www.sancosimo.genova.it

DALTARDOpomeriggiodioggiequestaseraalcircoloValletta
CambiasoinviaFedericoRicci1, inAlbaro,stageditangoargen-
tino con Florencia Zarate e Guido Palacios che nel 2013 hanno
vinto il campionato mondiale di tango escenario che viene di-
sputato come ogni anno a Buenos Aires. Nella foto sopra Flo-
renciae Guido l’annoscorsonelmomentodella loroproclama-
zione come campioni delmondo.
Inquestasettimaneidueballerinisonoospitidell’associazio-

nesportivadilettantisticaeculturale “Celeste tango”diGenova
che li haportati a esibirsi anche inviaXXSettembre inoccasio-
ne della recente notte bianca e che questa sera aspetta tutti gli
appassionatidi tangoargentinoperoffrire loro l’opportunitàdi
studiare con i campionimondiali in uno stage emozionante.
Dalle18.30lezioneditango,sequenzeincoppia;dalle19.30le-

zione di Vals. Le lezioni sono riservate agli associati Celeste; il
costo della tessera associativa è di 8 euro; le lezioni di oggi sono
rivolte a chi già balla da qualche tempo. Non occorre essere in
coppia. Info: asdceleste@gmail.com o 392 2511592.

STAGE CON LE “STELLE”
FLORENCIA E GUIDO

I TRUCCHI PER SCOPRIRE
I GUSTI NASCOSTI DEL VINO

MARTEDÌ ALNOVOTEL

CHIESASANTI COSMAEDAMIANO

IL CORO SOREGHINA
NELL’ANTICA ABBAZIA

LA SEZIONE Onav (organizza-
zione nazionale assaggiatori di vi-
no) di Genova organizza permar-
tedìprossimoalle20.30unincon-
tro al Novotel di via Cantore sul
tema “Ruolo delle sensazioni gu-
sto-tattili nella valutazione del vi-
no”. Relatrice Federica Bonello,
collaboratrice di centri di ricerca
enologici e relatrice in vari incon-
tri delle sezioni Onav, Genova in-
clusa. La quantificazione delle
sensazioni gustotattili del vino è
resadifficiledal cosiddettoeffetto
accumulo in seguito a ripetuti as-
saggi oa interazioni antagoniste e
sinergiche.
Perquestomotivol’incontrosa-

rà impostato intervallando la par-
te teorica all’esperienza sensoria-
leattraversol’assaggiodistandard
gustativi (comeadesempiocaffei-
na o acido tartarico) sciolti in ac-

qua o vino. Si esamineranno ad
esempio le differenze che deriva-
no dalla presenza nel vino dei di-
versiacidiorganici,(tartarico,ma-
lico, lattico), le interazioni e gli ef-
fetti di accumulo tra le percezioni
(comeamaroeastringenzaodolce
e acido).

Il Novotel di via Cantore

IL 10 E L’11 OTTOBRE

AL POLITEAMA

DISNEY LIVE!

L’Avventura Musicale di Topolino
Genova
Dal 7 al 9 Novembre
105 Stadium
Lungomare Canepa 155
Biglietti:
Da 27,50 a 55 euro più diritti di prevendita
Prevendite: www.ticketone.it
Disponibili pacchetti famiglia per 3 o 4 persone

Per segnalare
tutti gli eventi,

inviare unamail
all’indirizzo

album@ilsecoloxix.it

DAOGGI e fino al 30 novembre il museo delle Rac-
colte Frugone a Nervi ospita la mostra fotografica
“Lunarossa”conpiùditrentaoperediSilviaRastelli,
molte delle quali site specific, frutto di un dialogo
creato in loco con le raccolte museali e il paesaggio
circostante. L’eventoèilsettimoappuntamentodel-
la rassegna “NaturaConTemporanea” ideata e cura-
ta da Fortunato D’Amico eMaria Flora Giubilei per
due musei di Nervi - la Galleria d’arte moderna e le

RaccolteFrugone-edè lavolta
di una giovane artista e perfor-
mer che, in virtù della sua pas-
sioneperlapitturaeperladan-
za, del suo interesse per il con-
testonaturale,riesceasintetiz-
zare e a sottolineare in modo
efficace le peculiarità di Nervi,
la sua straordinaria e variegata
essenza tra arte e natura.
Rastelli è nata aPiacenzanel

1983. Fin dalla giovane età si è
dedicata allapitturaealladan-
za.Haconseguitoduelaureeal-

l’Accademia di Brera di Milano e contemporanea-
menteha studiato studiadanzaclassicaballandoco-
me solista e performer.
DaqualchetempoèconsuetudinediSilviaRastelli

accompagnare le sue mostre con attività concomi-
tanti,dovelacombinazionedipitturaedanza esami-
na il tema espositivo e propone nuovi progetti.

“LUNA ROSSA”
ARTE CHE DANZA

Un’opera di Rastelli

SONOaperte leammissio-
ni al corso di recitazione
2014-2015 del Teatro Gag.
Il programma prevede la
sperimentazione su diver-
se discipline a corredo del
curriculum formativo di
recitazione teatrale Le
classi sono strutturate per
etàepercompetenzeenon
sonopreviste prove di am-
missione ma un periodo
propedeuticodiduemesiil

cui unico
requisito
per l’ac-
cesso è di
avere un
età com-
presa tra i
15 e 60 an-
ni. . Il per-
corso for-
mativo
parte dalle

basi ed è strutturato per
competenze, quindi è
adatto a tanto ai princi-
pianti e quanto agli allievi
esperti.
Lematerie insegnateso-

no recitazione, doppiag-
gio, video acting, speake-
ring, drammaturgia. Sono
previste anche materie
quali lettura di audiolibri,
combattimento scenico,
mimo.Perinfoeiscrizioni:
010211004o 3920930335.
Sitoweb: corsidirecitazio-
ne.jimdo.com

Scuola
di teatro

SCUOLA
DI TEATRO
DELLA GAG

PROSSIMAMENTE

I CRITICI “RIPENSANO” GERMI
A 40 ANNI DALLAMORTE

MOSTRAAPALAZZODUCALE

RAFFAELLAGRASSI

CENT’ANNI dalla nascita e quaran-
t’anni dalla morte. Un doppio anni-
versario è l’occasione per la mostra
dedicataaPietroGermichesiinaugu-
reràmercoledì alle 17.30 alla Sala Li-
guria di Palazzo Ducale, a ingresso
gratuito fino al 29 ottobre dalle ore 9
alle19, sabatoedomenicadalle15alle
19.
Organizzata dal Gruppo Ligure

Critici Cinematografici in collabora-
zione con laMediateca Regionale Li-
gure e patrocinio del Comune, lamo-
straèallestitadaClaudioBertiericon
imateriali della FondazioneNovaro.
Locandine, foto di scena,materiali

pubblicitari, documenti per ricorda-
re l’attoreeregistagenovesepiùvolte
frainteso e bistrattato dalla critica,
amatissimo dal pubblico, e in tempi
recenti riscoperto intutta lasuaforza
cinematografica. Accusato di essere
melò, populista, di copiare gli ameri-
cani, di piazzare inquadrature “alla
John Ford” dentro polpettoni mora-
listi, eppure capace di scrivere e diri-
gere uno spietato capolavoro di criti-
ca sociale come Divorzio all’italiana,
il suo film più famoso e fortunato, gi-
rato nel 1961 in Sicilia, con cui vinse
unOscar alla sceneggiatura.
Un uomo difficile, spesso ritratto

come un duro, uno scorbutico, un ci-
nico, altre volte tacciato di facile sen-
timentalismo, un uomo che non par-
lavaagli intellettualimaallagente.La
mostra si articola in un percorso con
diciannove tappe, tante come i film
cheGermi girò fra il 1945 e il 1972, da
“Il testimone” suoprimo titolodi im-
pronta neorealista ad “Alfredo Alfre-
do” in cui diresse Dustin Hoffman.
Tra locandine e foto di scena, sarà
esposto anche il francobollo emesso
in suo ricordo dalle poste italiane nel
1997.
Nato a Genova in via Ponte Calvi

nel 1914, figlio di un portiere d’alber-
go e di una sarta, allievo del Nautico,
Germifalesueprimeesperienzed’at-
tore nella filodrammatica di Santa
Maria di Castello, lavora come spedi-
zioniere, poi lascia tuttoper frequen-

tare il Centro Sperimentale di Cine-
matografia di Roma, dove avrà Ales-
sandro Blasetti come insegnante. E
sarà proprio Blasetti a farlo lavorare
come aiutoregista e ad appoggiarlo
per l’esordio nel 1945.
«È genovese solo per l’anagrafe -

spiegaMassimoMarchelli, presiden-
te delGruppoLigureCritici Cinema-
tografici - cometuttiquelli che inten-
dono far cinemaha trascorsoaGeno-
va poco più dell’adolescenza prima
dell’approdo romano, il che non ha
impedito di conservare comunque
memorie genovesi sparse nei film».
Icriticinonloamavano.Ilpubblico

loamavamoltissimo.Bastapensarea
filmcome“Il ferroviere”e“L’uomodi
paglia”, incuirecitavaanchecomeat-
tore protagonista, per capire il per-
ché. Melodrammi superpopolari che
affollavano le sale e gli procurarono
l’accusadi aver tradito ilneorealismo
per fare film da botteghino. Diceva
chesiimmaginaval’infernocome«un
salotto pieno d’intellettuali», si di-
chiarava anticomunista, vinse un fe-
stival di Cannes con un film che fu
uno schiaffo all’ipocrisia della bor-
ghesia cattolica e perbenista come
“Signori e signori”. Era ironico, dice-
vadi sé: «Io sonounoall’antica, porto
ancora i pantaloni col risvolto».
©RIPRODUZIONERISERVATA

PietroGermi
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LA NUOVA STAGIONE DEL TKC

L’IDEA

CORSO DI FOTOGRAFIA
Ripartono i corsi di fotografia
di Alberto Terrile, fotografo
creativo e titolare della catte-
dra di Fotografia all’Accade-
mia Ligustica di Belle Arti. 
Quest’anno le lezioni si svolge-
ranno all’Areasessantuno (vico
al Ponte Calvi 6/5, vicino a 
piazza Fossatello). Oggi alle
18.30 la presentazione dei 
primi due corsi: sedici lezioni
teoriche e tre esercitazioni 
pratiche con cadenza settima-
nale. Il primo incontro è fis-
sato martedì 7 ottobre, il costo
complessivo è di 300 euro.
Facebook Areasessantuno

IL CORSO
Genova Cultura organizza dei
corsi dal nome “A proposito di
te”. Sei incontri a cura di Ilaria
Vigo alla sede dell’associa-
zione in via Roma 8. Il primo
questa sera dalle 20 alle 21.30.
Info: 0103014333

GENOVA IN BLU
Straordinaria apertura degli
atri dei Palazzi dei Rolli in via
Garibaldi per gli eventi del 
“fuori salone”. A Palazzo 
Bianco la visita in anteprima
della mostra: Turcherie. Sug-
gestioni dell’arte Ottomana a
Genova, a cura di Loredana
Pessa. Apertura dello 
Showroom Garibaldi 12 dove è
esposta la preziosa collezione
Hermés Cheval D’Orient: un
racconto venuto da lontano.
www.genovainblu.it

AL CANCELLO DEL CINABRO

UN VIAGGIO speciale da “un luogo di buio a un luogo di luce” at-
traverso l’approfondimento di temi quali la fiducia, la forza del-
l’amore e lo sguardo positivo al futuro: riparte da Genova il tour sul
territorio di Mediolanum Corporate University con “Patch” 
Adams, il padre della terapia del sorriso (nella foto), nota come 
Clownterapia. L’appuntamento è per stasera alle 20 al Teatro Po-
liteama Genovese, in via Bacigalupo 2. L’evento si inserisce nel 
programma “Centodieci è Ispirazione”, un format pensato per far
incontrare al pubblico persone speciali e condividere le loro espe-
rienze e valori, un ciclo di incontri il cui intento è favorire il contat-
to diretto con personalità che incarnano modelli d’eccellenza in 
diversi settori professionali. Con questo spirito sarà intervistato
l’ospite della serata Hunter Doherty Adams, detto “Patch” (cerot-
to), medico, attivista e scrittore che ha dedicato la sua vita allo stu-
dio dell’essere umano sotto ogni aspetto e alla creazione di un si-
stema sanitario alla portata di tutti. La sua filosofia di guarigione
riguarda soprattutto la mente: ha solo inizio con la clownterapia
per sfociare nella costruzione di un pensiero positivo che può ren-
dere migliore la nostra vita. La partecipazione è gratuita.

UNA SERATA tutta da ridere, in compagnia del cabaret. Da una
costola storica dello Zelig Lab di Genova questa sera alle 21.15
il Cancello del Cinabro propone “Ribes, il succo della comicità”.
Special guest di questa prima serata, Maurizio Lastrico (nella 
foto). Dal Teatro Stabile di Genova, dove si diploma nel 2006 
direttamente alla televisione. Prima con la partecipazione a
Camera Cafè con il personaggio de “il catatonico”, poi nel 2009
su Canale 5 a “Zelig Off”, dove ha proposto la sua Divina Com-
media rivisitata, trattando di temi quotidiani in lingua dante-
sca. Nel gennaio 2010 debutta in prima serata a Zelig, dove è il
centesimo comico a calcare il palco del Teatro degli Arcimbol-
di. È anche al cinema con “Sole a catinelle”, film di Checco Zalo-
ne. Questa sera però sarà a Genova per il nuovo spettacolo co-
mico sperimentale con Daniele Raco, Andrea Carlini, Alessan-
dro Squillace, Luca Bondino, Marco Ferrari e Stefano Lasagna.

Appuntamento dunque in piazza Monastero 1, a Sampierda-
rena. Per informazioni: telefonare al 389 5741721 oppure sul si-
to www.areazelig.it.

LASTRICO E LO ZELIG LAB, 
VA IN SCENA LA COMICITÀ

CONCERTO INAUGURALE
CON IL DUO MORONI-MENCONI

AL COUNT BASIE JAZZ CLUB

AL POLITEAMA GENOVESE

IL POTERE DEL SORRISO 
A LEZIONE CON “PATCH”

MOLTISSIMI generi, artisti ec-
cellenti, laboratori musicali e tan-
te novità. Saranno il pianista Dado
Moroni e Alessio Menconi, artisti 
genovesi di fama internazionale a 
inaugurare sabato alle 21.30 (in-
gresso 15 euro più tessera Arci) la 
settima stagione di eventi live al
Count Basie jazz club, associazio-
ne culturale e circolo arci, in vico 
Tana sulla scalinata di Santa Brigi-
da. La presentazione dei nuovi 
eventi avverrà invece venerdì alle 
19 a ingresso libero. Dalle  21.30 
spazio alla musica con “Enjoy the 
blues”, concerto più jam session
con Antonio “Candy” Rossi, Mar-
cello Scotto, Gianni Borgo e Anto-
nio “Cujo” Piccardo. La program-
mazione settimanale prevede due
serate fisse a ingresso libero: il gio-
vedì “Happy jazz” e il venerdì
“Enjoy the blues”. Il sabato è inve-

ce dedicato ai grandi concerti e la 
serata della domenica prevede due
cicli di eventi: “Sconfinando”, pro-
getti di confine tra la musica tradi-
zionale e i linguaggi musicali della
contemporaneità e “Non sparate
allo scrittore”, un contest lettera-
rioa suon di musica.

Alessio Menconi

SABATO 11 OTTOBRE
A PALAZZO DUCALE

DISNEY LIVE!
L’Avventura Musicale di Topolino                                         
Genova 
Dal 7 al 9 Novembre                                                                     
105 Stadium                                                                         
Lungomare Canepa 155                                                                 
Biglietti: 
Da 27.50 a 55 euro più diritti di prevendita            
Prevendite: www.ticketone.it 
Disponibili pacchetti famiglia per 3 o 4 persone

Per segnalare
tutti gli eventi,

inviare una mail
all’indirizzo

album@ilsecoloxix.it

Questa sera nella Sala
Ballo della Vivo in Via
Gobetti 58 dalle 18 alle 22
sarà possibile provare
gratuitamente a ballare il
tango. Il corso è senza li-
miti di età: dai Junior (dai
minorenni quindi chi 
coinvolge nel ballo di 
coppia anche i i propri fi-
gli...) ai Senior (quindi 
anche i nonni). Non è ne-
cessario inoltre parteci-

pare in
Coppia  e
il corso
può tra-
sformarsi
in una
grande
opportu-
nità di so-
cializza-
zione per
lo scam-

bio di partner previsto
durante le lezioni. Può
intendersi anche come
Tango fitness, per rimet-
tersi in forma dopo gli 
stravizi estivi. La prima 
parte dell’ora di scuola
infatti è dedicata al Tan-
goFit che mutua gli eser-
cizi della danza allenan-
do gluteii (per equilibrio 
ed eleganza sui tacchi) e
addominali (per la postu-
ra dell’abbraccio). Per in-
formazioni: Genova Tan-
go: 347 93 59 122.

Due ballerini
di tango

IN PISTA 
AL RITMO 
DEL TANGO

PROSSIMAMENTE

TORNANO I CAVALLI MARCI 
«SOLO IL MEGLIO DEL MEGLIO»

DAL 10 AL 12 OTTOBRE

SALGONO sul palco proponendo 
una versione speciale di “Matilda” 
di Harry Belafonte, si scatenano
con imitazioni e movimenti stram-
palati. Sorridono e strappano ap-
plausi, proprio come un tempo. So-
no tornati i Cavalli Marci, un mito 
della comicità genovese e anche ita-
liana. Lo storico gruppo di comici, 
che ieri ha presentato un piccolo as-
saggio di show, a distanza di dieci
anni si è ricompattato e sarà sul pal-
co del teatro Politeama Genovese
venerdì 10, sabato 11 e perfino do-
menica 12 ottobre, quest’ultima da-
ta è stata aggiunta in extremis dati i
sold out delle precedenti. Salirà sul
palco il nucleo storico formato da
Fabrizio Lamberti, Andrea Di Mar-
co, Francesco Foti, Michelangelo
Pulci, Alessandro Bianchi, Raffaele
Rebaudengo, Paolo Passano, Carlo 
Denei, Luca Bizzarri e Paolo Kessi-
soglu, accompagnati dal bassista 
Riccardo Barbera. 

«Vedrete il meglio del meglio»
sorride Fabrizio Lamberti, fonda-
tore del gruppo insieme a Claudio 
Nocera, mancato dieci anni fa «il 
pubblico assisterà ai nostri sketch 
più famosi, quelli in nostro stile, in 
cui la comicità si mischia alla musi-
ca». Le prove dello spettacolo stan-
no procedendo a gonfie vele, il
gruppo è entusiasta e mostra una
brillantezza mai persa negli anni. I 
componenti scherzano, giocano, si 
prendono in giro e tentano di met-
tersi volutamente in imbarazzo da-
vanti agli spettatori proprio come
un gruppo di amici che si rivede do-
po tanto tempo. 

«Pensavamo che lavorare con
Luca e Paolo non sarebbe stato
semplice, dopo il successo che han-
no avuto ci aspettavamo qualche 
cosa di diverso» ammette Alessan-
dro Bianchi «ma ci siamo accorti 
che sono fastidiosi come in passa-
to». E Andrea Di Marco gli fa eco 
con un’ennesima battuta: «Luca è
uno puntiglioso, non te ne fa passa-
re una, dopo aver lavorato con lui
non torni certo a casa con il sorri-
so». Una reunion che si preannun-

cia come un piccolo grande appun-
tamento con la storia del mondo 
dello spettacolo. «Io e Paolo non 
potevamo non esserci» racconta
Luca Bizzarri «la nostra città, il
gruppo in cui siamo nati, un tuffo
indietro nel tempo. Ma penso an-
che al dopo. Non nascondo che rive-
dendoci così carichi mi è venuta vo-
glia di provare anche delle scene 
nuove. Dopo questo evento vedre-
mo che cosa accadrà, chissà…».
«Bravo Luca, hai ragione» intervie-
ne Di Marco che durante lo show
suonerà la chitarra «se questo spet-
tacolo ci riesce bene fra altri dieci
anni ne facciamo un altro». 

Era il 1996 quando i Cavalli Marci
fecero la loro prima apparizione, di-
ventando poi un fenomeno teatrale
e televisivo. «Erano grandiosi, poi
con la morte di Claudio Nocera era 
inevitabile che qualche cosa cam-
biasse, ma ora eccoli tornati ancora
più scatenati» spiega Danilo Staiti, 
direttore artistico del Politeama «la
tre giorni che proponiamo è soprat-
tutto una grande festa per la città, 
pensata per celebrare i Cavalli Mar-
ci nel modo migliore, cioè con uno 
show entusiasmante e tutto da ri-
dere». Per informazioni: www.poli-
teamanagenovese.it.
C. C.

Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu

RAFFAELLA GRASSI

SETTE spettacoli in cartellone da ottobre fino alla fine
dell’anno, poi a gennaio si ricomincia con una nuova 
stagione. Al Tkc di via Cesarea il direttore Massimo
Chiesa snocciola un bel po’ di numeri: «Siamo aperti da
988 giorni, abbiamo prodotto 17 spettacoli, li abbiamo
replicati 858 volte per un totale di 136.587 presenze. 
Siamo la compagnia teatrale più “stabile” d’Italia e dia-
mo lavoro a 25/30 attori all’anno».

Ma vediamo i titoli in cartellone. In questi giorni so-
no in scena “Rumori fuori di scena” di Michael Frayn
che ieri sera ha toccato le 185 repliche e “Disaster Co-
medy” dei giovani drammaturghi inglesi Henry Lewis,
Jonathan Sayer e Henry Shields. Sabato 25 ottobre sa-
rà la volta di un doppio debutto con “Provaci ancora 

Sam” capolavoro della comicità
di Woody Allen e “Il rombipalle”
di Francis Weber, in alternanza
alle 19 e alle 21. Dicembre sarà il
mese dedicato all’umorismo di
Georges Feydeau con la triade
“L’albergo del libero scambio”,
“Pupo prende il purgante” e
“Non andare in giro tutta sola”.

Accanto al cartellone teatrale,
tutto un programma di conve-
gni, concerti, incontri, dibattiti.
«Da noi in Italia i teatri sono
chiusi o aperti solo nelle ore se-

rali. In tutto il mondo sono aperti al pubblico sempre.
Ci proveremo anche noi, con dei progetti doc». Dun-
que il bistrot aprirà alle 10 del mattino e chiuderà al-
l’una di notte, con una formula particolare. Non si pa-
gherà le consumazioni, ma il tempo passato nel locale,
provvisto di giochi, scacchi, libri, giornali. Chi vorrà, 
potrà addirittura portarsi il cibo da casa. La prima ora
costerà 4 euro, le altre 3 euro.

Gli appuntamenti musicali da qui a fine dicembre
saranno oltre cento: gli aperitivi in musica dalle 19 alle
21 con artisti che si alterneranno ogni settimana, il ve-
nerdì sera alle 22 saranno di scena i musicisti under 21
a ingresso libero, al sabato sera concerti con il meglio
della musica genovese. Si inizia il 4 ottobre con Max 
Manfredi, e dopo mezzanotte i Late Night, a ingresso 
libero. Alla domenica dalle 21.30 sarà la volta di Naim
Abid, frontman dei Tuamadre.

WOODY ALLEN 
E BISTROT H24 

Max Manfredi

Le emozioni
diGenoaeSampindirettavivileconnoi.
Zona Mista, il nuovo programma curato daMichele Corti con la squadra di
Radio 19, vi accompagnerà in un anno di sport ligure e nazionale con news,
approfondimenti, interviste, commenti emolto altro da scoprire. Segui tutte le
gare diGenoa e Samp, e non solo.Ognidomenicadalle 14 alle 19 e in occasione
di anticipi, posticipi e infrasettimanali. Orari e frequenze su www.radio19.it

in collaborazione con:
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