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IL CONCERTO

CharlesGounod
Orchestra,
musica in basilica
a Sestri Levante

Stasera un centinaio framusicisti e coristi
di Teatro Carlo Felice, parrocchie e Segesta

Sara Olivieri /SESTRI LEVANTE

Nel bicentenario della nascita
diCharlesGounod,unconcer-
to celebra il compositore fran-
cesee il suo lavoropiùcelebre:
l’AveMaria. La sede sarà la ba-
silica di Santa Maria di Naza-
reth a Sestri Levante, che que-
sta sera fa spazio aun centina-
io framusicisti –molti del tea-
troCarloFelice–ecoristidelle
parrocchie cittadine e del Co-
roSegesta.Disposti sull’altare
(grazie a una deroga dell’uffi-
cio liturgico) e poi attorno, la
Charles Gounod Orchestra si
esibirà nella “Messa solenne
inonorediSantaCecilia”.Ain-
terpretarla sarannocinquanta

musicisti tra violini, viole, vio-
loncelli, contrabbassi, flauti,
oboi, clarinetti, fagotti, corni,
trombeetromboni,percussio-
ni, arpa, timpani e ottavino. E
poi altrettanti coristi, prestati
da tutti i cori della città. A loro
si aggiungono i tre solisti Glo-
ria Sinnone (soprano), Pietro
Chiari (tenore), Carlo Prunali
(basso) eDavideNoceti all’or-
gano.Diretti daPaoloSperan-
dio inizierannoilconcertoalle
21.15. «L’evento è destinato a
rimanerenellamemoriaper la
sua eccezionalità: nasce dal-
l’unionedeicoriparrocchialie
cittadini, con il concorso di
tante persone.Èun invito a vi-
vere la dimensione spirituale,

premessa dell’incontro con la
fede», lo ha presentato il par-
roco, don Luciano Smirni, che
anche quest’anno ha deciso di
andare incontro alle esigenze
dei turisti e aprire le portedel-
la basilica anche in orario se-
rale. Ilconcertodistaserasi in-
seriscenellapropostacultura-
ledell’estate2018.L’orchestra
si prepara all’appuntamento

dallo scorso settembre. «La
MessasolennediSantaCecilia
è una delle poche di Gounod
con accompagnamento or-
chestrale–spiegaSperandio-.
Proprio quest’opera gli valse
la fama di compositore di mu-
sica sacra». L’ingressoè libero.
Eventualioffertesonoafavore
della parrocchia.
—

La basilica di Santa Maria di Nazareth a Sestri Levante FLASH

STASERA A CONSCENTI

Grande festa delle fisarmoniche aNe
tramusica, tradizione e gastronomia

Ritorna la Grande festa delle
fisarmoniche, l’ormai tradi-
zionale appuntamento estivo
cherichiamaungrannumero
di appassionati del popolare
strumento a mantice e del
ballo liscio. In Val Graveglia
sono sempre statimolti i suo-
natori. Addirittura, come ri-
cordava il sindaco Cesare Pe-
sce, nel dopoguerranonc’era
quasi famiglia chenonavesse
unfisarmonicista, la fisarmo-
nica accompagnava i mo-
mentidifestaedidivertimen-

to, le ricorrenze e persino le
celebrazioni religiose. Anche
per questa 12a edizione la
“location” sarà l’area verde
attrezzata“SandroPertini” in
località Conscenti, poco pri-
ma del palazzo comunale.

S’iniziaalle21conl’orchestra
Caravel, ma come sempre sa-
rannonumerosi i virtuosi che
si avvicenderanno sulla sce-
na. Carismatico presentatore
della serata, Dante Bertoli,
personaggio amatissimo in
vallata e cuoco sopraffino.
Sua la richiestissima “pasta e
fagioli” che sarà possibile de-
gustare nel punto di ristoro
conbargestitodalla localese-
zionedellaCroceVerde.Mol-
ti i fisarmonicisti invitati: tut-
ti riceveranno un riconosci-

mento in ricordo dell’evento.
Unaventinahaconfermato la
presenza, ma probabilmente
altri si aggiungeranno. Se-
guendo la consuetudine an-
che quest’anno la serata è de-
dicata a uno di loro che si sia
particolarmente distinto nel-
l’attivitàmusicale.SaràGian-
carloRodolfi, classe1946,at-
tualmente impegnato nel
Trio Menestra, a essere insi-
gnito del premio alla carrie-
ra: «Un riconoscimento che
gli è dovuto non solo per la
lunga esperienza – spiega
Dante Bertoli –ma anche per
la generosità con la quale si
rende disponibile ogni volta
chec’èdasuonarea finibene-
fici». Le offerte raccolte ver-
ranno devolute interamente
alla Croce Verde di Ne.—

S. R.

Giancarlo Rodolfi,
ora impegnato nel Trio
Menestra, sarà insignito
del premio alla carriera

STASERA A SANMICHELE

Il Festival Rapsodia in Blues
al via conDeviana P.Morgan

Luglio? È a tutto blues a
Rapallo. Con il via, a San
Michele di Pagana, que-
stasera,delTigullioInter-
national Festival Rapso-
dia in Blues (ore 21). La
rassegna,alladodicesima
edizione, parte con De-
vianaP.Morgan(nellafo-
to) sul palco con la Blues
Connection Band. In caso
di pioggia il concerto si
terràcomunque,maalTe-
atro delle Clarisse.—

STASERA A S. MARGHERITA

Donne in jazz in piazzaCaprera
sul palco si esibisceDiana Torto

Il palco nel cuore della cit-
tà, piazza Caprera (nella
foto), per celebrare in un
mese, fino a inizio agosto,
il jazz al femminile. Con
artiste d’eccellenza. È
“Donne in jazz” a Santa
Margherita. Questa sera,
alle 21, la rassegna cala
uno dei suoi assi. Perché
sul palco c’è Diana Torto,
stella di livello internazio-
nale. Con Gezmataz e il
Comune di “Santa”. —

Info: Ingresso gratuito. In caso di
pioggia concerto alle Clarisse.
info@art-management it

Info: info@gezmataz.org.
Organizza Gezmataz col Comune
di “Santa”. Ingresso libero.

STASERA A CHIAVARI

Festival della Parola in estate
Mauro suMoro in piazza Fenice

UnicatappainLiguriadel-
lo spettacolo dell’ex diret-
torediRepubblica:questa
sera, alle 21.30, in piazza
Fenice, Ezio Mauro pre-
senterà “Il condannato–
Cronache di un seque-
stro”(nellafoto),reading
dedicato al rapimento di
Aldo Moro. È la “summer
edition” del Festival della
Parola. In caso di pioggia
lo spettacolo si svolgerà
sotto la tensostruttura al-
lestita nella cosiddetta
“Colmatina”sul lungoma-
re di Chiavari. —

Info: Ingresso libero.
wwww.festivaldellaparola.eu,
Comune di Chiavari 0185/3651.

OGGI
Santa Margherita
Buonanotte
con le favole
Raccontami una fiaba…
prima di andare a nanna.
Nell’estate di Santa Mar-
gherita, per tutti i merco-
ledì di luglio e agosto,
torna il laboratorio di let-
tura per i bambini “Buona-
notte con le favole”. L’ap-
puntamento è in piazza
San Bernardo, non molto
distantedapiazzaMazzini,
la piazza delMunicipio cit-
tadino. Ingresso libero.Or-
ganizza “Il Pippi” di Vitto-
ria Brioschi con il Comune
di “Santa”.
Info: info@ilpippi.it;
www.livesanta.it

Domani alle 21.30 sul leudo
concerto de I Mandillä. Molo
Adua. Ingresso libero.

I Mandillä
sul leudo
a Sestri Levante

Portofino
Sulla Ciappella
sino a Castello Brown
La passeggiata che, dalla
Ciappella, si arrampica fino
a Castello Brown a Porto-
fino, è stata risistematae ria-
pertadopo il tornadodell’ot-
tobre2016.Accesso gratuito
(chiusaal lunedìedurante la
notte).Nelcastellosonostati
installati 12 pannelli dedi-
cati alle 8 specie di cetacei
che si possono avvistare con
maggiorefacilitànelSantua-
rio Pelagos. E c’è il decalogo
sucomecomportarsi, incaso
di avvistamenti.Progetto re-
alizzatoconl’AcquariodiGe-
nova e Costa Edutainment.
Info: 018526771

Chiavari
Museo d’arte sacra
in piazza Ns dell’Orto
Nelle giornate di mercoledì
e domenica è visitabile il
Museo diocesano d’arte
sacra di Chiavari in piazza
Nostra Signora dell’Orto 7
conorario 10-12. Tra i pezzi
più pregiati in esposizione
lacrocepettoralediPapaIn-
nocenzo IV contenente tre
frammenti della Croce
(metàdelXIII secolo), incri-
stallo di rocca, donata nel
1252 dallo stesso pontefice
allabasilicadiSanSalvatore
diCogorno.Epoiexvoto,di-
pinti, sculture, paramenti
sacri e oggetti liturgici.
Info: 0185325250

Lavagna
Concerto di Priolo
alla Torre del Borgo
Questa sera, con inizio alle
ore21.30, al giardinodella
Torre del Borgodi Lavagna
a cura degli “Gli amici del
Bronzin”e“Kaleidofuochi”
c’è il concerto di Gabriele
Priolo. Con altri musicisti,
nel mese di luglio 2014,
Priolo ha pubblicato il suo
primo album “Giuseppe
degliSpiriti”edèstatoinvi-
tato a partecipare ad una
serata de “Il Tenco ascolta”
a Laigueglia, presente Ro-
berto Vecchioni. Ingresso
libero allo spettacolo di
questa sera.
Info: 0185367243

Rapallo
Da “Sing & Drink”
a “Dancing forever”
Doppio appuntamento do-
mani a Rapallo. Dalle
18.30 in avanti, in bar, lo-
cali, ristoranti, attività c’è
“Sing&Drink”, conmusica
dal vivo e aperitivi a tema.
Organizza ilCivdiRapallo,
insieme all’Ascom. Alla
sera, alle 21, al parco di
Villa Tigullio (in caso di
pioggia al Teatro delle Cla-
risse) spettacolo con “Dan-
cingforever” fradanzamo-
derna, aerobica e fitness.
Organizza l’associazione
Dancing Forever.
Info: Comune di Rapallo,
01856801

DOMANI




