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OGGI A GENOVA

Iniziative
TALMUD

Alle 17.30 alla Biblioteca Universitaria
di via Balbi 40, «Temi e immagini del
pensiero ebraico. Capire il Talmud»,
incontro con Giuseppe Veltri,
Università di Wittenberg-Halle.
Introduce Giuseppe Momigliano,
rabbino capo di Genova. Ingresso
libero.

SPAZIO PUBBLICO

Incontro «Lo spazio pubblico, uno
spazio eteronormativo» con Marianne
Blidon, alle 18.30 nella Sala del Minor
Consiglio di Palazzo Ducale. Ingresso
libero.

SOLE

Alle 17.50 nell’Auditorium
dell’Acquario, si apre un nuovo ciclo di
incontri con l’Osservatorio
Astronomico del Righi dedicato al
Sole, con Enrico Beltrametti. Ingresso

libero.

ENJOY YOUR TRIP

Genova Cultura presenta
«Enjoy your trip», l’inglese in viaggio,
tre incontri a cura di Daniela Canepa,
dalle 18.30 alle 20. Prenotazioni:
0103014333.

LA LUNA SU TORINO

Al Cinema Corallo, alle 20,
collegamento via satellite con il regista
Davide Ferrario e l’attore Walter

Leonardi, alle 20.30 proiezione in

anteprima del film “La luna su Torino”.

Libri

IL FUMETTO

Per il ciclo Il piacere delle Arti della

Società Dante Alighieri, alle 16.30 nella

Sala Chierici della Biblioteca Berio

incontro «Il fumetto» con

Claudio Bertieri.

Sui palchi
DANZATALENTI

Alle 20.30 al Teatro della Tosse di
piazza Negri, Gala Internazionale di
Danza «Danzatalenti 2014». Ingresso
18 euro.

ANTONIO E CLEOPATRA

Alle 17.30 nel foyer del Teatro della
Corte, incontro con Luca Lazzareschi
e Gaia Aprea, in scena alla Corte con
“Antonio e Cleopatra”. A cura di

Umberto Basevi. Ingresso libero.

Note e sapori
GIOVANI COMICI

La Taverna degli Alabardieri di vico
Vegetti presenta Roberto Zambarelli e
Danilo Puce “Giovani comici in
evoluzione”, dalle 20.30 cena, dalle
22.30 spettacolo. Per prenotazioni:
3463576067.

VETRERIA DEL MOLO

All’Antica Vetreria del Molo di vico

Da domani

DINO CAMPANA

Domani alle 17 “Dino
Campana e I Canti
Orfici: un centenario”,
nel foyer del Teatro
della Corte, a cura di
Francesco De Nicola,
con lettura di testi in
collaborazione con la
Fondazione Mario
Novaro. Ingresso
libero.

PICCOLO PRINCIPE

Domani alle 17.30 a
Palazzo Ducale,
Accademia Ligure di
Scienze e Lettere,
incontro con Franco
Montanari, Università di
Genova, sui “70 anni
dalla nascita de Il
piccolo principe e dalla
scomparsa del suo
cratore, Antoine De
Saint-Exupéry”.
Ingresso libero.

TENCO

Venerdì alle 17 a
ViaDelCampo29rossos
arà esposto il
Sassofono Selmer di
Luigi Tenco e
presentate le cartoline
postali tematiche
dedicate al cantautore.

GIOELE DIX

Gioele Dix presenta il
romanzo “Quando tutto
questo sarà finito.
Storia della mia famiglia
perseguitata dalle leggi
razziali” (Mondadori):
venerdì  alle 17.45 al
Ducale–Munizioniere,
con il sindaco Marco
Doria. Ingresso libero.

IKAZUTI

Al Tiger Spot di via San
Vincenzo 53, venerdì
dalle ore 18.30 aperitivo
con iKazuti, due voci,
chitarra e batteria.

BRAZIL

Sabato al Borgo Club di
via Vernazza alle 21.30
Pietro Bonelli & Rodrigo
Amaral, Quarteto
Brazil. Ingresso: 15
euro. 

Marco Notari
stasera
in concerto
al Kitchen
mon Amour

Musica

Marco Notari al Kitchen
“Io?” solo chitarra e voce

C
hitarra e voce, nulla di più. Il Marco
Notari che si presenta a Genova è un
artista che ha voglia di sperimentare,

di concedersi e indossare nuove vesti.
Questa sera suona al Kitchen Mon Amour
(via di San Donato 13). Torna sul palco dopo
aver concluso il lungo tour di promozione
della sua terza fatica discografica, Io? (Libel-
lula/Audioglobe). 
Il torinese è tra gli esponenti più apprezzati
della scena cantautorale dello Stivale: al pub-
blico della Lanterna cercherà di far capire il
perché. In programma un concerto intimo e
diretto come mai ha proposto prima; in sca-
letta troveranno posto le più belle canzoni
del suo repertorio e qualche chicca ancora
inedita. Si comincia alle 21, ingresso gratuito.

(mattia brighenti)

Simboli:
Nelson
Mandela
e Oliver
Tambo

Società

A vent’anni dall’apartheid
una festa per il Sudafrica

U
na serata di gala, è scritto nell’invito.
Molto di più: una festa civile per cele-
brare i vent’anni dalla fine dell’a-

partheid in Sudafrica. L’iniziativa, promossa
dal Console onorario del Sudafrica, Enrico De
Barbieri, con il sostegno di Davide e Maria Vi-
ziano, si svolgerà a Palazzo della Meridiana.
Era il 27 aprile 1994 quando si svolsero le pri-
me elezioni a suffragio universale in Sudafri-
ca che portarono alla presidenza di Nelson
Mandela, simbolo dell’unità nazionale e del-
la lotta all’apartheid. E stasera a Genova sarà
un altro personaggio simbolo, l’ambasciatri-
ce Nomatemba Tambo, figlia dell’ex presi-
dente dell’African National Congress Oliver
Tambo. E dal Sudafrica, per l’occasione, sono
giunti quattro chef per offrire all’evento i sa-
pori della loro nazione.

In regione

LOANO

Domani, partenza alle
8.30 da piazza Valerga
per “Loano non solo
mare”, gita a Pizzo
d’Evigno organizzata
dal Cai. 

SAVONA/1

Venerdì 21 marzo alle
18.30 al Teatro
Chiabrera di piazza
Diaz 2, incontro con il
critico d’arte e scrittore
Flavio Caroli e
presentazione del libro
“Voyeur. I segreti di
uno sguardo.
Romanzo per
immagini”. Ingresso
libero.

SAVONA/2

Sabato 22 marzo al
Raindogs, alle 22 3
Fingers Guitar Live
presenta il nuovo disco
Rinuncia all’eredità.
Ingresso gratuito.

ARENZANO

Venerdì 21 marzo (ore
21) al Teatro Il Sipario
Strappato Muvita (via
Marconi 165) andrà in
scena “Follie del
Varietà” con Andrea
Benfante e Anna
Giarrocco, regia di
Andrea Benfante.

RECCO

Nuovo corso di cucina,
che sarà presentato
sabato 29 marzo alle
10.30 nella Sala
Consiliare del Comune
con esperti del settore
e una dimostrazione
pratica di cucina
sostenibile a cura di
Lisa Casali. Ingresso
libero.

LA SPEZIA

Centoventi espositori e
check up gratuito della
salute: è in corso la
39a fiera Campionaria,
fino a domenica a
Speziaexpò. Ingresso
libero. Orario: 15.30-
19.30, festivi e
prefestivi 10-19.30.

MERCOLEDÌ 19  MARZO 2014

In turno a Genova in turno (ore 8-20 continuato)
sino a venerdì 21 marzo su disposizione dell’Ordine
dei Farmacisti. Altre farmacie sono aperte con orari
liberamente scelti dai gestori.

: del Ducale, vico Notari 7r; della Nunziata,
via Bensa 34r; Galliera, Mura del Prato 12r;
Oregina, via Napoli 44Ar; S. Bartolomeo, scalinata
San Bartolomeo 2r; Pescetto, via Balbi, 185r.

: Canevari, via Canevari
278Ar.

: San Giorgio, via De
Gaspari 24r; Ghersi, corso Buenos Aires 18r.

: Cadighiara, via Posalunga
63r; Moderna, largo Bassanite 1r; Ribaldone, corso
Europa 1140.

: Comunale, via Gherzi 50r.
Sampierdarena-San Teodoro: Buranello, via
Buranello 160r; Croce d’Oro, via Fillak 7r.

: Comunale, via S. Giovanni
Battista 42r; S. Giacomo, via Cornigliano 67r.

: S. Francesco, via G. B. Custo 32r.
Pegli-Prà-Voltri: Multedo, via Multedo 107r.

(ore 20-8): Pescetto, via Balbi
185; Europa, corso Europa 676. 

Farmacie   

disagi nei trasporti pubblici
per un agitazione sindacale che interessa
tutta la regione. A Genova i bus dell’Amt
saranno in funzione nelle fasce orarie
protette, dalle 6 alle 9 e dalle 17.30 alle
20.30. I mezzi dell’Atp saranno sulle strade
tra le ore 6 alle 9 e dalle 17 alle 20. Stessa
fascia oraria per l’Atp di La Spezia. La Tpl di
Savona e la Riviera Trasporti di Imperia
garantiscono il servizio prima delle ore 8.30 e
dopo le 17.30 sino alle 20.30. Genova proprio
a causa di questo sciopero è probabile che il
traffico privato sia più sostenuto alla mattina
per entrare in città e alla sera sulle direttrici
opposte. Mediterranea delle
Acque segnala che per urgenti interventi di
manutenzione alla rete in Via San Felice oggi,
dalle ore 8.30 alle 16 a Genova sarà sospesa
l’erogazione idrica zona Cartagenova; Via San
Felice; Salita Costa Fredda; Salita Gio Maria
Cotella; Via delle Acacie; Via dei Carpi; dal civ.
87 a salire di Via Geirato e zone limitrofe.
Domani, invece, tra le ore 8 e le 19, sempre
per lavori, sarà sospesa l’erogazione in Via

Bruno Buozzi; Piazza Di Negro; Via Venezia;
Piazza Sopranis; Via Mura degli Zingari; Via
San Benedetto; Piazza del Principe e zone
limitrofe. Se per cause di forza maggiore, non
fosse possibile eseguire l’intervento lo stesso
potrà essere posticipato a venerdì. 

dalle 22 di questa sera, sino alle 6
di domani mattina, sull’A12, per lavori di
pavimentazione, il casello di Genova Est
resterà chiuso al traffico in entrata per i
veicoli diretti verso Livorno e in uscita per
quelli provenienti da Genova. In alternativa
sarà possibile utilizzare il casello di Genova
Nervi. Sempre su questa arteria segnaliamo
un cantiere tra i caselli di Deiva e Carrodano.
Sull’A10 chi viaggia in direzione Francia
incontra un cantiere tra Spotorno e Feglino
con restringimento della sede stradale da due
a una corsia. 

possibili incolonnamenti
sull’Aurelia nel tratto Recco Sori, in entrambi i
sensi di marcia, per un semaforo che regola il
transito a senso unico alternato.

Strade  e serviziIl tempo

ERICA MANNA

P
ROMETTONO “una risata ogni dieci secondi”,
solo con la forza dei gesti (strampalati) e delle
(buffe) espressioni. Con le loro gag un po’ alla

Monty Python, un po’ alla Billy Wilder, e scene di or-
dinaria, paradossale vita quotidiana, arrivano sta-
sera e domani alle 21 al Politeama Genovese i Trici-
cle 2, con lo show “100% Tricicle”. Ovvero, un’anto-
logia degli sketch più famosi degli ultimi sette spet-
tacoli dei Tricicle: Manicomic, Exit, Slastic, Terrific,
Entretres, Sit e Garrick. Senza pronunciare una sola
parola.

Ecco, dunque, che sul palco Eduard Méndes, Xe-
vi Casals e Gerard Doménech, tre attori e performer
specializzati in umorismo gestuale provenienti dal
mondo della musica e della danza, daranno vita a

tanti piccoli “quadri” di quotidianità. Dal colloquio
di lavoro alla lezione alla lavagna, dal canottaggio al
cinema, dai bambini in pannolone che inseguono
una palla a improbabili assistenti di volo: sul palco
si susseguono gag a ritmo serrato, in una sequenza
di gesti, di espressioni, ammiccamenti. Ma chi sono
i Tricicle? L’avventura di questa compagnia di atto-
ri prende il via nel ’79: Joan Gracia, Carles Sans y Pa-
co Mir fondarono a Barcellona una compagnia di
teatro gestuale, che rappresentava piccoli sketch
per le strade o negli spazi alternativi. E’ nell’82 che i
tre stupirono critica e pubblico con lo spettacolo
Manicomic. Fino a quando, dopo aver girato la
Francia con lo spettacolo Slastic, i Tricicle ricevette-
ro dal loro agente francese la proposta di un ulterio-
re periodo di date. Impegnati in una nuova produ-
zione, decisero allora di creare un’altra compagnia
che li sostituisse nella seconda parte del tour. Ed ec-

Tricicles, comicità pura al cento per cento

La grandePoliteama
Genovese

risata
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