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MUSICA

DA NON PERDERE

IL TOUR

I LINEA 77 RIPARTONO DA SAVONA
«SEMPRE DURI, MA PIÙ SAGGI»
FABRIZIO BASSO

PARTONO DA SAVONA i Linea 77.
La band torinese, una di quelle storiche del metal italiano, ha scelto la
città ligure per lanciare il tour abbinato all’album “10”, uscito lo scorso
marzo. L’appuntamento è per le 21
divenerdìprossimoalJuBamboo,in
via Famagosta 2.
Per scrivere l’ultimo nuovo capitolodellalorostoriaiLinea77,insiemeaiLacunaCoilunodeigruppiitaliani più celebri all’estero, sono tornati a Los Angeles ospiti dei RedBullStudios e sempre in compagnia di
Toby Wright, per registrare l’album
che segna il primo decennale di vita
discografica del gruppo e che completa la maturazione avviata col precedente “Horror Vacui”. Come recitailtitolodeldisco,sonodieciibrani
inseriti e tutti cantati interamente
initaliano.Ilquintettopiemonteseè
ora finalmente libero di mostrare i
lati più nascosti e intimi: «Appartenere, consciamente o inconsciamente, a un contesto che ti vuole duro e potente, forse ci aveva condizionato - spiegano - abbiamo sempre
prodotto riff e canzoni con ampie
parti melodiche, ma spesso non su-

peravano la selezione, le bocciavamo per timore di osare troppo, di
uscire dal seminato.
«Abbiamo poi capito che anche
quella parte era essenziale - proseguonoiLinea77-èpureunaquestione anagrafica: se una volta il pubblico davanti a cui suoniamo era il nostro specchio adesso siamo cresciuti.Siamodiventatigrandievogliamo
che si senta attraverso le nostre canzoni». Ecco perché “10” è un album
di confine: è il primo disco tutto in
italiano, si sfiorano le ballad e si ricorreasuonivintage.Eseaunprimo
ascolto “10” sembra un disco fuori
dagli schemi, in realtà, ascoltandolo
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DOVE E QUANDO

Alle 21 di venerdì i Linea 77
saranno in concerto al Ju
Bamboo, in via Famagosta
2, per presentare il loro
ultimo album “10”, uscito
lo scorso marzo. Come recita il titolo il disco contiene dieci brani e tutti cantati, per la prima volta,
interamente in italiano

alcune volte, è un album articolato e
maturo.Cuilalinguaitalianahaconsentito maggiori aperture di significato: «Arrivarci è stato naturale - aggiungono i cinque ragazzi torinesi abbiamo seguito il nostro percorso.
Forse in precedenza avere lavorato
per case discografiche che ci spingevano verso l’estero ha contribuito a
sviluppare le liriche in inglese. Però
nonèunpercorsodisolaandata,magari un giorno toneremo anglofoni.
L’italianoèfigliodiunaesigenzaben
definita: essere di più noi stessi».
In “Horror Vacui”, penultimo disco, il brano “Penelope” lasciava
presagire, con le sue sfumature ballad,unasvolta:«Cipiacepensareche
possa essere un germe. In questo periodo ci piace muoverci sugli estremi: o violento e rumoristico o ballad.
Èpoisemprestimolantetrovareuna
intersezione tra la nuova linea armonica e qualcosa che proviene dal
passato. Si innescano belle reazioni». “10” fa vibrare la pancia, le canzonisonopiùstrutturateeconmeno
soluzioni armoniche. È come un vestito nuovo, lo senti dopo qualche
volta che lo indossi.
fabrizio.basso@hotmail.com
© RIPRODUZIONE RISERVATA

GASTRONOMIA

UN MANDALA DI SABBIA COLORATA
PER “UN MONDO IN PACE”

A OTTOBRE

ALLA SPEZIA UN MESE TUTTO AL CIOCCOLATO
E IL CACAO SI SPOSA CON IL VINO E LA PIZZA
SONDRA COGGIO

SETTE ANNI, e senza nessuna crisi,
perilmatrimoniofracioccolato,spezie e beneficenza, ideato da Antonella Simone per Confartigianato: un
vero “cult” dell’autunno spezzino.
Quest’anno saranno coinvolte anche le pizzerie e i saloni di bellezza:
un’abbuffata senza freni, tanto che si
potrà abbinare il cacao ai vini, ai liquori, al bagno schiuma e allo shampoo, ma anche al gioco. Per tutto il
mese, fino al 7 novembre, la provincia sarà travolta da un mare di cioccolato: artigianale e industriale, con
oltre400marchidisettore.Domenica prossima a Varese Ligure il cacao
si sposa con lo yogurt bio della casearia varesina, mentre i locali offrono
menù a base di vino e cioccolata, con
giochi e merende e con la Filarmonica di Varese in concerto per le vie del
paese. Domenica 17 ottobre la festa
sarà doppia. A Levanto spazio al concorsodipreparazionedidolcialcioccolato, a sostegno della Gisal, con
palloncini, giochi e uno spettacolo di

burattini presentato dalla Compagnia Burattin Burattinando di Rosanna Bruschi. A Nicola di Ortonovo
appuntamento con la kermesse “Le
Ragazze del Borgo”, a sostegno della
Cooperativa Sociale “Magazzini del
Mondo”.L’appuntamentopiùsfizioso è quello che si svolgerà domenica
24 ottobre a Fiumaretta: per tutta la
giornata il divertimento è assicurato
con tombolate e tornei di dama al gusto di cioccolato, con tanto di pedine
chesimangianoveramente.L’inizia-
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DOVE E QUANDO

Per tutto il mese, fino
al 7 novembre, la provincia
della Spezia sarà travolta
da un mare di cioccolato:
artigianale e industriale,
con oltre 400 marchi di
settore. In programma
incontri, degustazioni,
laboratori, concerti, premi,
giochi e menù a tema

AL DUCALE

tiva è organizzata a favore della Croce Rossa italiana delegazione di
Ameglia.
Dura tre giorni, dal 30 ottobre al 1°
novembre, l’evento proposto da Sarzana. Il programma comprende una
mostra mercato di dolci, cioccolato,
vini, una gara ciclistica riservata ai
bambini dai 2 ai 12 anni e le opere
d’arte al cioccolato realizzate con caco su tela dagli artisti della “Calandriniana in Extempore” per l’Ail. E
nella lunga notte del fondente, in paliounbigliettoaereoperunacapitale
europea, con Turistar. Al castello di
Riomaggiore il 5 novembre i vini della Cinque Terre si confronteranno
con gli spumanti dell’Alta Langa e i
prodotti tipici del parco. Il 7 novembre al ristorante Acàdoleo, degustazione di cioccolati con vini e distillati.Tuttiivenerdìdelmese,iristorantioffrirannounmenùa 25euro. Pizza al cacao ogni giovedì, nelle
pizzerie. Tornano anche le ciocco
coccole: trattamenti al cioccolato
effettuati sia nei centri benessere
che nei saloni degli acconciatori.

passati, sempre di grandissima suggestione. I lavori,
aperti al pubblico a ingresso libero, inizieranno merPEPPINO IMPASTATO, giornalista siciliano vitti- coledì alle 11 proprio con la posa dei primi granelli di
ma di mafia, diceva che “se si insegnasse la bellezza sabbia di questa figura complessa e raffinata, che
alla gente, la si fornirebbe di un’arma contro la rasse- simboleggia la casa del Buddha e serve da supporto
gnazione, la paura e l’omertà”.
perlameditazione,eproseguirannofinoasabatopoEd è ispirato alle sue parole, il tema portante della meriggio, accompagnando lo svolgimento del prosesta edizione di “Mondo in Pace”, la fiera pedagogi- gramma, il calendario è su www.mondoinpace.it.
ca sull’educazione alla pace che si terrà da mercoledì
Tra le tante iniziative anche letture per bambini
a sabato al Munizioniere di Palazzo Ducale: quale sulla pace, giovedì alle 15.30, un concerto del Coro
bellezza può cambiare il mondo? La fiera chiude la Daneo,venerdìalle21,etremostre:“Paceetoccotercampagnadecennaledell’Onuperunfuturodipacee ra 2010” del sistema bibliotecario della Provincia di
nonviolenza per tutti i bambini del mondo e chiama Genova, “Senz’armi di fronte a Hitler” dell’Associaaraccoltatutteleassociazioniimpegnatenelsettore, zioneSantosMilanie“Igrandipersonaggidellanonorganizza incontri aperti al pubblico, laboratori per violenza” del Centro genovese delle Culture. Il rito
le scuole e invita personaggi di livello mondiale. Co- delmandalasiconcluderàsabatoalle16.45conlasua
me il monaco buddhista Geshe Tenzin Tenphel, che distruzione, legata al concetto buddhista dell’impersabato alle 10 parlerà di “Pace e nonviolenza. La via manenza:nienteinizia,finisceorimaneuguale,tutto
della compassione”, poi il sociologo
si trasforma. Ai presenti verrà cone consigliere alle Nazioni Unite
segnatounsacchettinodisabbia,da
DOVE E QUANDO
Johan Galtung, che alle 10.45 terrà
disperdere nelle acque del Porto
la conferenza “La bellezza dell’eduAntico, per chi avrà imparato la lecare al conflitto”. Sempre sabato il
zione, o anche da portarsi a casa, sepedagogistaDanieleNovara aprirà,
condo un impulso decisamente più
Prende il via mercoledì la
alle 11.15, il convegno “Il decennio
occidentale. Il mandala della pace è
sesta edizione di “Mondo
Onuèfinito:dadovecominciamo?”
promosso dall’associazione Budin Pace”, la fiera pedagoal quale parteciperanno la psicolodhismo per la Pace di Perugia, che
gica sull’educazione alla
ga Camilla Pagani e l’antropologo
sostiene la conservazione della culpace che proseguirà fino
AlbertoSalza.Perl’occasione,verrà
tura tibetana, e i monaci che lo reaa sabato nella sala del Murealizzato dai monaci tibetani di
lizzeranno sono ospiti del neonato
nizioniere di Palazzo DuSershul un mandala della pace di
centro di studi buddhisti Sabsel
cale. Sono previsti inconsabbia colorata. Un’esperienza che
Thekchok Ling di Corso Torino 19.
tri, laboratori per le scuole
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Genova ha già ospitato negli anni
e ospiti internazionali
LUCIA COMPAGNINO
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IL MEGLIO DELLA SETTIMANA

4
LU
NE
DI

INCONTRI

SALONE NAUTICO
Il convegno dell’Ucina
FIERA DEL MARE
Genova. Alle 10.45 alla Fiera
del Mare nell’ambito del 50°
Salone Nautico, nella Sala Mezzanino del Padiglione B, si terrà
il convegno Ucina “Dall’Italia
all’Europa. Le politiche
per la competitività”.
Piazzale Kennedy
Tel. 010/53911

LA PRESENTAZIONE
Workshop e concerto

5
MAR
TE
DI

CONFERENZE
A COMPAGNA

ACCADEMIA LIGUSTICA
si terrà il tradizionale rito
Alle 14, all’Accademia Ligustica
della benedizione degli animali
di Belle Arti, nel polo tecnoloin occasione della festa
gico, si terrà la presentazione
di San Francesco.
del workshop e il concerto dei
Via Terra Santa, 3
Basshaters, duo formato da batteria, strumenti elettronici
IL LIBRO DI ELENA ACCATI
e contrabbasso.
Le avventure nel bosco
Via Bertani 5
BIBLIOTECA CIVICA
Sanremo. Alle 17 alla biblioteca
SAN FRANCESCO
Civica in si terrà la presentaLa benedizione degli animali
zione del libro “Le avventure nel
CHIESA DI TERRASANTA
bosco, 20 storie con radici”
Bordighera. Alle 16 sul sagrato
di Elena Accati.
della chiesa di Terrasanta
Via Carli

LETTURE

TRADIZIONI

6

La tradizione del Lunario
SOCIETÀ DI STORIA PATRIA
Genova. Alle 17 a Palazzo Ducale
nella Società ligure di Storia Patria
si terrà la conferenza “La plurisecolare tradizione ligure del Lunario”. A cura di A Compagna.
Palazzo Ducale
Piazza Matteotti
L’INAUGURAZIONE
“Lovstori”
MEDITERRANEA
FELTRINELLI
L’ultimo numero di Limes
Genova. Si inaugura oggi alla FelPALAZZO DUCALE
trinelli la mostra “Lovstori”
di Chiara Rapaccini. Alle 18
Genova. Alle 17.45 a Palazzo Du-

MER
CO
LE
DI

INCONTRI

LA PRESENTAZIONE
“L’amore è qui” di Nesli
FNAC
Genova. Alle 18 alla Fnac Nesli
incontrerà il pubblico in una singing session per presentare il
nuovo album “L’amore è qui”.
Via XX Settembre
Tel. 010/290111

LE LETTURE
“Libri che sanno di mare”
FELTRINELLI
Genova. Alle 18 alla Feltrinelli
si terrà un appuntamento dal ti-

9

SABATO

MUSICA

mente da contadini, artigiani, salumifici e cantine
locali. Orario di apertura:
Concerto per organo
dalle 8 alle 12 .
CHIESA EVANGELICA
Piazza del municipio
Genova. Alle 18 alla chiesa
Tutto il giorno
Evangelica Riformata Svizzera si terrà il concerto
“Armonie Sacre percorrendo ARTIGIANATO
le Terre di Liguria”, con Ga- “Arti e mestieri in piazza”
VIE DEL CENTRO
briele e Hilmar Gertschen,
Santa Margherita. “Arti
organo.
e mestieri in piazza” è il merVia Peschiera 33
catino che si svolgerà per
tutto il fine settimana si
tiene a Santa Margherita
ANTIQUARIATO
nelle vie del centro. Per l’inOggetti rari e da collezione
tera giornata esposizione
CENTRO STORICO
e vendita di prodotti di artiChiavari. Per tutto il
gianato tipico.
weekend dalle 8 alle 20
Via Gramsci
nel centro storico è in proPiazza Vittorio Veneto
gramma la mostra mercato
dell’antiquariato, con esposizione e vendita di articoli di
antiquariato e modernariato LA COLLANA DI LIBRI
e espositori provenienti dal Alberghi della Belle Epoque
SPAZIO APERTO
Nord e Centro Italia. A cura
Santa Margherita. Nella sede
della Promotur.
dell’associazione Spazio
Via Vittorio Veneto
Aperto alle 17 si terrà un inVia Martiri della
contro su “grandi alberghi e
Liberazione
ville della Belle Epoque nel
Golfo del Tigullio. Un patriVAL GRAVEGLIA
monio affascinante raccolto
Prodotti tipici
in una collana di volumi fotoCONSCENTI
grafici”, intervengono Farida
Ne. Si rinnova l’appuntaSimonetti e Caterina Olcese
mento con il tradizionale
della Soprintendenza per i
Mercatino agricolo della Val
Beni Storici Artistici e EtnoGraveglia, con esposizione
antropologici della Liguria.
e vendita di prodotti locali,
Via dell’Arco
garantiti e venduti diretta-

ARMONIE SACRE

MERCATINI
cale, sala del Camino, si terrà la
presentazione dell’ultimo numero
di Limes “Turchia. Il ritorno del
sultano”. Nell’ambito di “Mediterranea. Voci tra le sponde”. Con
Marco Ansaldo, Yasemin Taskin,
Lucio Caracciolo.
Piazza Matteotti
Tel. 010/5574065

ARTE

NON SOLO PESTO
A LAVAGNA

21

tolo “Libri che sanno di mare”.
Saranno presenti vari ospiti.
Via Ceccardi
Tel. 010/573331

si terrà un incontro con l’artista
e con Carla Signoris.
Via Ceccardi
Tel. 010/573331

SPETTACOLI
FESTIVAL GROCK

Incontro e concerto
BIBLIOTECA CIVICA
Impera. Alle 16 alla Biblioteca Civica, per il Festival Grock, si terrà
“L’inquietudine del clown tra musica e zodiaco”, incontro-spettacolo con Marco Pesatori e Elio Ferraris e Dario Caruso Trio in concerto.
Piazza De Amicis 2

LA CONFERENZA

Il libro di don Farinella
MINOR CONSIGLIO
Genova. Alle 17.45 a Palazzo Ducale nella sala del Minor Consiglio
GIORNATE DELL’ARGENTINA
si terrà l’incontro “Dio è amore. e
Incontri, mostre e film
la chiesa? la giustizia umana di
FONDAZIONE CASA AMERICA
fronte alla misericordia divina”.
Genova. Prendono il via alla FonConferenza per la presentazione
dazione Casa America le “Giordel libro “Il padre che fu madre.
nate dell’Argentina con incontri,
Una lettura moderna della parafilm e inaugurazione delle mostre
bola del Figliol Prodigo”, inter“Pueblos Hermanos” e “Fénix”
vengono: l’autore, don Paolo FariVilla Rosazza,
nella, don Andrea Gallo.
Piazza Dinegro, 3
Palazzo Ducale
Tel. 010/2518368
Piazza Matteotti

INCONTRI

10 DOMENICA
L’ESCURSIONE SAGRE

Nell’area espositiva stand con prodotti tipici del territorio

DA SAN ROCCO

SARÀ UN WEEKEND al profumo di basilico quello che
animerà il centro storico di Lavagna a partire da venerdì prossimo. Con una tre giorni ricca di appuntamenti
torna, per il settimo anno consecutivo, la rassegna “Pesto e dintorni”, evento ideato per promuovere la salsa
ligurenelmondo,insiemeaitantiprodottiagroalimentari legati al territorio. Primi fra tutti, basilico, aglio,
olio, sale, pinoli, pecorino e formaggio grana, ossia i
“magnifici sette”, i soli ingredienti ufficialmente riconosciuti dell’autentica ricetta del pesto genovese.
“Pesto e dintorni” rientra nel calendario di manifestazioni volte a valorizzare l’enogastronomia ligure
promosse dagli Assessorati Regionali all’ Agricoltura e
al Turismo: il Salone dell’Agroalimentare Ligure in
provincia di Savona, “Liguria da Bere” in provincia della Spezia e “OliOliva” in provincia di Imperia, oltre al
tradizionale “Festival dei Fiori”di Sanremo. La full immersion dedicata al principe dei condimenti made in
Liguria prevede un’area espositiva dedicata alle aziende che producono il pesto, il basilico, l’olio di oliva e gli
altri ingredienti, ma non solo. Nei “dintorni” ci sarà
spazioanchepertuttelealtrespecialitàdellatradizione
agroalimentare e ittica ligure: dalla pasta tradizionale,
che meglio esalta il condimento, all’abbinamento con il
vino,atuttequellepreparazionitipichechefannoparte
della nostra gastronomia. Tante le iniziative collaterali
organizzate nell’ambito della rassegna, come corsi, seminari, laboratori di degustazione, gli appuntamenti
del “Pesto Corner”, la terza edizione del premio “Pesto
e dintorni”, e poi mostre, presentazioni di libri, musica
e cortometraggi. Anche i bambini avranno un loro spazio speciale con animazioni e laboratori a cura delle
Fattorie Didattiche della Regione Liguria. Ma tutta la
città sarà coinvolta con una serie di proposte che vanno
dai menù “Pesto e dintorni” preparati da vari ristoranti
alle vetrine a tema. Orario di apertura: venerdì dalle 15
alle20, sabatodalle10alle22,domenicadalle10alle20.

Gita alle Batterie
Stand, concorsi, mostre
PARCO DI PORTOFINO
MONTE SAN GIACOMO
Portofino. L’ente Parco di
Cogorno. Tradizionale castaPortofino organizza la visita
gnata. Ritrovo alle 14.30, sul
alle “Batterie” una serie di
Monte San Giacomo. Verbunker e costruzioni risaranno servite caldarroste,
lenti alla seconda guerra
frittelle e vino. Inoltre conmondiale, nel cuore del
corso delle zucche, passegParco di Portofino. Appuntagiata sino alla cava di ardemento alle 9.30 a San Rocco
sia, la corte delle arti,
di Camogli, sul piazzale dadei mestieri e dei sapori anvanti alla chiesa, rientro pretichi e mostra fotografica.
visto per le 13, sempre a San
San Salvatore
Rocco. Quota di partecipaTutto il giorno
zione 10 euro. A cura
dell’Ente Parco di Portofino. LA TRADIZIONE
Sagra della panella
Tel. 010/2345636
CIRCOLO ACLI
Tel. 339/3118170
Castiglione Chiavarese. DoCOLORI D’AUTUNNO
menica dedicata alla panella,
Passeggiata nel bosco
il tradizionale castagnaccio,
SANTO STEFANO
a Castiglione Chiavarese, nel
Santo Stefano d’Aveto.
corso della sagra promossa
“La policromia del bosco”
dal locale circolo Acli.
è il titolo della gita in Val
www.comune.castiglioned’Aveto, in programma per
chiavarese.ge.it
tutto il giorno, che condurrà
ad ammirare lo spettacolo
mozzafiato dei colori autun- SHOWCASE
nali del bosco. Quota di par- “Le Rondini”
tecipazione 11 euro. Ritrovo
PORTO ANTICO
per la partenza alle 9.30
Genova. Alle 17.30 al Music
dall’ufficio Iat di Santo SteStore showcase di presentafano d’Aveto. Sono previste
zione dell’album di Massimo
tre ore di marcia, rientro
Di Via “Le Rondini”. Ingresso
per le 17.30.
gratuito.
Ufficio Iat
Via ai Magazzini
Tel. 0185/88046
del Cotone 1

E. S.

7
GIO
VE
DI

SEMINARIO

“ESTRANEE IN CITTÀ”
Convivenza urbana
PALAZZO DUCALE
Genova. Alle 17.45 a Palazzo
Ducale, nel sottoporticato,
si terrà l’incontro “Estranee
in città”, seminario per “Mediterranea. Voci tra le sponde”.
Piazza Matteotti
Tel. 010/5574065

LIBRI

LA PRESENTAZIONE
“Non comprate quella barca”
FIERA DEL MARE

8
VE
NER
DI

Genova. Al Salone Nautico alle 11
si terrà la presentazione del libro
“Non comprate quella barca”
di Marinella Gagliardi Santi.
Piazzale Kennedy
Tel. 010/53911

ARTE

L’INAUGURAZIONE
Le fotografie di Rosetta Messori
PALAZZO ROSSO
Genova. Si inaugura alle 18
nell’Auditorium di Palazzo Rosso,
la mostra fotografica di Rosetta
Messori “Luce Sagoma Velocità. Visioni mediterranee”. La mostra sarà

aperta fino al 7 novembre.
Ingresso libero
Via Garibaldi

GIOVANNI ALLEVI
Il nuovo album “Alien”
FELTRINELLI
Genova. Alle 18 alla Feltrinelli Giovanni Allevi incontra il pubblico in
occasione dell’uscita del suo nuovo
album “Alien”, undici nuovi brani,
più sperimentali del solito, suonati
esclusivamente al pianoforte senza
il supporto dell’orchestra.
Via Ceccardi
Tel. 010/573331

INCONTRI

MUNIZIONIERE
Colombo, parlano di “Storie di
Genova. Alle 21 a Palazzo Ducale
quartiere: la città si racconta”.
I 50 anni del Salone Nautico
nella sala del Munizioniere,
Piazza Battisti 1
FELTRINELLI
nell’ambito della fiera “MonTel. 0187/734593
Genova. Alle 18 alla Feltrinelli si
doinpace” concerto “Voci per la
terrà un incontro dal titolo “I 50
Pace “del Coro Daneo di Genova.
anni del Salone Nautico”. Il giornaPiazza Matteotti
IL PARTY
lista Franco Belloni ne parla inwww.mondoinpace.it
Con Maurizia Paradiso
sieme a Paolo Lombardi, presiFELLINI
dente della Fiera di Genova e
STORIE E LETTURE
Genova. Al Fellini ospite della notte
Anton Francesco Albertoni, presi- “Libriamoci”
“Pepper & Chic” sarà Maurizia Paradente Ucina.
CAMEC
diso. Dj Paolo Battistini con Roberto
Via Ceccardi
La Spezia. nell’ambito di “LibriaMantelli Vocalist e Jasmine Johns.
Tel. 010/573331
moci”, alle 17 in piazza Brin inconPerformer Yunelleska, alle percustro con Giuseppe Pigoli, e Stefania
sioni Angelo Secchi
Artioli. Alle 18 al Camec Francesca
“VOCI PER LA PACE”
Via XII Ottobre 182 r
Del Santo, Rossella Danieli, Enrico
Tel. 010/5537083
Concerto del coro Daneo

TAVOLA ROTONDA

MUSICA

CASTAGNATA

MUSICA

