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il personaggio

Ligabue
una notte
a Chiavari

k La stondaiata Mauro Pirovano
Gli eventi

Acquedotto
A passeggio
con Pirovano

Il rocker emiliano protagonista della versione
estiva del Festival della Parola
di Lucia Marchiò
Mentre il concerto-evento 30 anni
in un (nuovo) giorno a Campovolo
da tempo sold-out e previsto per il
19 giugno 2021 è slittato al 4 giugno
2022, Luciano Ligabue non è rimasto certo fermo con le mani in mano. Dopo l’uscita del singolo Essere
umano ad aprile e la realizzazione
del disco di inediti 7 più la raccolta
77+7 per celebrare i 30 anni di carriera, il popolare rocker gira infatti
l’Italia per incontrare i fan e raccontarsi, in attesa di riprendere con
l’attività live. Non è un caso dunque ritrovarlo questa sera a inaugurare il ciclo di incontri all’ottava
edizione del Festival della Parola
di Chiavari Summer edition, prestigiosa rassegna tra parole e musica
coi grandi nomi della cultura e dello spettacolo che fino al 2 settem-

bre animeranno Piazza Nostra Signora dell’Orto, nel pieno centro
della cosiddetta “città dei portici”.
Ligabue sarà protagonista di una
chiacchierata ad ampio raggio moderata dal giornalista Massimo Poggini, con la partecipazione dell’autore, giornalista e speaker radiofonico Massimo Cotto e del regista genovese Duccio Forzano e ritirerà il
premio “Ambasciatore della Parola” 2021, assegnato a personalità di
spessore che si sono distinte in ambito culturale, artistico o scientifico. Cantautore, scrittore, regista,
con 22 album, 6 libri, 3 film e oltre
800 concerti all’attivo, il Liga è da
sempre impegnato nella ricerca di
un modo originale di esprimersi,
riuscendo a intercettare con lucidità i desideri, le urgenze e i sogni di
varie generazioni. Durante l’incontro ripercorrerà la sua straordinaria parabola artistica, svelando

h Ponte Carrega

aneddoti, retroscena e curiosità anche inedite, non solo quelle raccontate nel libro È andata così —
Trent’anni come si deve, l’autobiografia pubblicata da Mondadori lo
scorso ottobre e scritta a quattro
mani — e grazie a internet, via mail
e videochiamate, causa lockdown

Con lui sul palco
il giornalista
Massimo Cotto
e il regista genovese
Duccio Forzano

— proprio con Massimo Cotto. Insomma, Ligabue ce le racconterà,
spazzando via leggende metropolitane, ricordando successi e delusioni, tirando le somme di trent’anni
di carriera e 60 anni anagrafici
all’epoca del Covid. Guardare oltre, avanti, è difficile. Ma l’imperativo è provarci, comunque. Già lo slittamento del mega concerto a Campovolo è dura da digerire. «Mi manca potervi vedere in carne e ossa
sotto il palco, ma ancora una volta
non c’è alternativa se non quella di
resistere. Quando tutto finirà pagheremo lo scotto psicologico di
una situazione inimmaginabile,
penso però che tutto si possa tramutare in una possibilità di ricostruzione che magari ci farà essere
anche più belli e forti di prima. Dopo la ricostruzione, nulla vieta ci
sia anche un nuovo boom».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il premio

namento all’arte e all’esperienza
estetica.
Il Premio Cultura+impresa
2020-2021, il più importante riconoscimento che valorizza la cooperazione tra il Sistema Cultura
e la Comunicazione d’Impresa,
ha voluto assegnare la Menzione
Speciale Resilienza 2020/Covid-19 aassegnata a “5 minuti con
Monet”, una mostra che ha trasformato il distanziamento sociale nell’opportunità di ammirare
la tela Ninfee di Claude Monet in
completa solitudine per 5 minuti.
«Una gran soddisfazione – commenta Luca Bizzarri, presidente
di Palazzo Ducale Fondazione
per la Cultura Genova -, una men-

k Ducale Le Ninfee di Monet
zione speciale che dimostra come in un periodo difficilissimo
per gli istituti culturali, Palazzo
Ducale abbia saputo trovare il
giusto passo e il giusto linguaggio per portare avanti il proprio
ruolo. Ringrazio i collaboratori

h Cinema

Genova Reloaded si chiude
con la proiezione del film Lei
mi parla ancora” di Pupi
Avati, a e l’anteprima
nazionale del film Un anno
con Salinge” di Philippe
Falardeau (ore 21, Cortile
Maggiore Palazzo Ducale).

h Portofino

Escursione guidata tra terra
e mare insieme all’esperto
“snorkeler” Francesco
Dazzi, alla scoperta degli
ambienti sopra e sotto
l’acqua offerti dal Parco
Naturale di Portofino e dalla
sua Area Marina Protetta.
Appuntamento alle 16 a San
Rocco.

h Pegli

Cinque minuti con Monet simbolo della resilienza
Organizzata da Palazzo Ducale
Fondazione per la Cultura e Arthemisia l’estate scorsa a Genova, con l’idea di trasformare il distanziamento sociale in un’occasione per un’esperienza estetica
immersiva ed emozionante, 5 minuti con Monet era una mostra atipica pensata come sfida alla riscoperta della contemplazione,
del contatto e della forza espressiva di un’opera. Un incontro a tu
per tu con uno dei grandi capolavori di Claude Monet per metterci in ascolto di quanto l’arte, con
grande capacità narrativa, riesce
a dire di sé, ma anche di noi, per
fare del distanziamento sociale
messo in atto per proteggerci,
un’autentica occasione di avvici-

Alle ore 17, il Festival
Teatrale dell’Acquedotto
dà appuntamento alla
Stondaiata. Si parte da
Ponte Carrega con Mauro
Pirovano, Fabio Biale e Pier
Franco Morando, e
incursione di Rino Giannin

del palazzo, gli sponsor, Arthemisia che con noi ha organizzato la
mostra, Ivano Fossati, Sandro Veronesi, Carlo Cracco e i professori Psaro e Lecci che hanno offerto
il loro contributo; un grazie anche al Comune di Genova che ha
concesso in prestito il dipinto di
Boldini che dialogava con Monet,
Regione Liguria che ha voluto
che questa iniziativa fosse anche
condivisa con gli studenti delle
scuole e i tanti, tantissimi visitatori che hanno amato questa
esposizione» Domani dalle 10 sarà possibile assistere al workshop in live streaming nel corso
del quale saranno premiati i vincitori dell’VIII edizion del “Cultura + impresa”.

Nel Parco Durazzo
Pallavicini torna il tour Una
montagna incantata. Dalle
15 un percorso ricco di
misteri inciso in una
montagna con un
significato imprevedibile e
meraviglioso.

h San Lorenzo

Alle ore21.30 La congiura
del Fiesco a Genova. Il
nuovo spettacolo
dell’estate, prodotto dal
Teatro Nazionale di
Genova, a ingresso
gratuito. Un dramma
storico di Friedrich Schiller

h Via Garibaldi

Per celebrare Lele Luzzati,
ecco Genua Picta. Un video
mapping animato che tutti i
giorni, anima Strada Nuova
alle ore 21.30 e alle 22.30

