
OGGI IN CITTÀ
Iniziative
VISITA GUIDATA

“Caravaggio e la fuga” è il
tema del tour in programma a
Palazzo del Principe di piazza
Principe, con via alle ore 15.
Per prenotazioni telefonare
allo 010252542.

DIRITTI UMANI

“La resistenza popolare non

violenta come via per una
pace basata sui diritti umani”
è il tema dell’incontro con
Mazin Qumsiyeh, oggi alle ore
17, presso la Biblioteca De
Amicis ai Magazzini del
Cotone. Ingresso libero.

Bambini
MULTEDO

Dalle ore 9, nell’ambito della
Sagra di Multedo presso i

“giardini sintetici” laboratorio
gratuito per i bambini
“Disegnano le pietre”.

DE AMICIS

Dalle ore 10 alle 12 «La
Bottega delle Storie» (mare,
sole e tanto altro nei racconti
ad alta voce dei bibliotecari);
dalle 14 alle 16 «La Bottega
dell’Immagine» (guardiamo
insieme tv e cartoni animati,
scopriremo che…) presso la

Biblioteca ai Magazzini del
Cotone (modulo 1).
Prenotazioni al numero
010252237.

Mostre
BEING VISIBLE

“Alla ricerca di
un’espressione” è il titolo della
mostra visitabile a Palazzo
Ducale, Spazio Dogana
(piazza De Ferrari) dalle ore 15

alle ore 19.30 (altri orari su
appuntamento). Ingresso
libero.

VIAGGIATORI DI SGUARDO

“Un percorso interattivo
all’interno dei Palazzi dei Rolli”
è visitabile a Palazzo Ducale,
Atrio (piazza Matteotti).
Orario: 9-19. Ingresso libero.

TORRE E CARCERI

A Palazzo Ducale (piazza

Matteotti), visitabili nell’orario
10-13 15-18. Prezzi: intero €
4, ridotto €3.

IO LAVORO!

La mostra fotografica “Io
lavoro!” di Maria Passano a
cura del Cepim — Centro
Italiano Down — è visitabile al
Castello Rosa a Nervi
(Passeggiata Anita Garibaldi
23), dalle ore 17 alle 22.
Ingresso libero.

Entroterra
DOLCEACQUA

Mostra fotografica
“Polaroid: easy art”, nel
castello ligure dei
Doria. Aperto dalle
12.30 alle 18.30
(ultimo ingresso alle
18). Ingresso libero.

MILLESIMO

Stasera prima edizione
dello “Shopping in
musica” nelle piazze e
nelle vie del paese,
evento a cura del civ
“Tutto in un Millesimo”
a partire dalle 20.
Partecipazione
gratuita.

CAIRO

Primo appuntamento,
stasera, della rassegna
“Cinema sotto le stelle”
con il film “Io e Marylin”
di Leonardo
Pieraccioni. Anfiteatro
di Palazzo di Città in
piazza della Vittoria.
Partecipazione gratuita.

CENGIO

Stasera concerto di
musica live con il trio
fusion-jazz “The Duet”,
in piazza Santa
Caterina a partire dalle
ore 21. Ingresso libero.

ROCCAVIGNALE

Spettacolo teatrale “La
Fiaba della Fortuna”,
stasera alle ore 21 al
Castello: una storia
yiddish messa in scena
dalla compagnia Teatro
dell’Erba Matta. A
seguire, buffet offerto
dalla Pro Loco del
paese. Partecipazione
libera.

VILLANOVA

Domani sera concerto
dei Trilli per la rassegna
“I giovedì villanovesi”.
Ingresso libero. 

ISOLA D. CANTONE

Domani alle ore 21.30
in largo Vecchio Scalo
concerto del Benny
Golson Quartet.
Ingresso libero.

Appuntamenti

VENTIMIGLIA

Domani alle ore 17.30 ai Giardini
Hanbury sarà presentata la ristampa del
volume “Le piante aromatiche e
medicinali spontanee della Provincia di
Porto Maurizio” di Guido Rovesti.
Ingresso libero.

SAN LORENZO AL MARE

Mondomare festival domani approda con
la Banda di piazza Caricamento per le vie
del centro e un concerto in cui sarà
presentato il nuovo disco, intitolato “Nu
town” (ex Bocciofila, a partire dalle ore
21). Ingresso libero.

ALASSIO

Oggi alle ore 17.30, appuntamento
dedicato ai bambini: “Angolo morbido”
alla Biblioteca Civica “Renzo Deaglio”
con “Mi racconti una storia”. Ingresso
libero.

PIETRA LIGURE

Domani alle 23, spettacolo pirotecnico
dal Pontile Marinai d’Italia. Ingresso
libero.

ALBENGA

Stasera dalle 21 il ristorante l’Isola del
Sole di Albenga (via Michelangelo 17)

serata di scuola di ballo latino americano
a bordo piscina con la maestra Maria Pia
Fava dalle 21 alle 22.30. Dalle 21 musica
con dj Fortunato. L’ingresso,
comprensivo di consumazione, sarà di 4
euro.

FINALE LIGURE/1

“Voglio un amico a 4 zampe!” di Giulia
Settimo, sarà presentato oggi alle ore
18.30, alla Libreria “Come un romanzo”
di piazza San Biagio 3. Ingresso libero.

FINALE LIGURE/2

Arie da camera del Risorgimento italiano
domani sera ai Chiostri di Santa Caterina,
a Finalborgo, ore 21.30. Musiche di
Angelo Mariani. Ingresso libero.

SAVONA

Domani alle 20.45 in piazza del Brandale
concerto dell’Orchestra Bailam. Ingresso
libero.

ARENZANO

Stasera alla Kascia (ore 22), in via Aurelia
di Levante, appuntamento “I Love
Formentera” Virgin Party e Sfilata di
moda De Co’. Apericena e discoteca
Special Guest dj Roberto Milani. Ingresso
libero.

(8.30-20.00): Universale, via
Garibaldi 24; Giusti, via Assarotti 20;
Gianelli, via Innocenzo IV 12; Ghersi,
corso Buenos Ayres 158; Principe,
via Lagaccio 28; 5 Lampadi, via
Canneto il Curto 57.

Nelle zone sotto elencate il
rifornimento dopo le ore 21.30 dei
farmaci urgenti su ricetta medica è a
cura della Vigilanza Valbisagno (tel.
0103695200-201), il servizio è
gratuito.

(8.30-20.00):
Monticelli, via Monticelli 88; inoltre,
con orario 8,30-13 15-19,30: N. S.
del Monte, via d’Albertis 15; La
Farmaceutica, via Canevari 129.

(8.30-20.00): Arte Farmaceutica, via
Redipuglia 10; inoltre con orario
8.30-13 e 15-19.30: Massa, via

Lagustena 66/n.
(8.30-20.00): Amoretti,

via Gianelli 53.
(8.30-20.00): De Ferrari,

via Terpi 41 A.
(8.30-20.00):

Operaia Fiumara, via Avio 43;
Bassano, via Cassini 5/a.

(8.30-21.30):
Moderna, via Cornigliano 195;
Dapelo, via Sestri 127.

(8.30-20.30): Jachetti,
via Anfossi 102; inoltre, con orario
8.30-12.30 e 15.30-20: Moderna P.,
via Rivarolo 133; Centrale, via
Pastorino 62.

(8.30-21.30): S.
Carlo, via Camozzini 79; inoltre con
orario 8.30-12.30 15.30-21.30:
Internazionale, piazza Ponchielli 4.

(19.30-8.30):
Ghersi, corso Buenos Aires 18;
Pescetto, via Balbi 185; Europa,
corso Europa 676. 

Farmacie  Il tempo

Ponente

Black music e grande atletica
Celle fa festa sul lungomare

A
NTEPRIMA del Busker’s Festival, stasera in Lungomare
Colombo, a Celle Ligure, con un appuntamento musica-
le itinerante. Alle 21, infatti, ci sarà la presentazione degli

atleti che domani parteciperanno alla 22esima edizione del
Meeting d’atletica, allo stadio Olmo: i campioni provenienti da
ogni parte del mondo sfileranno sul lungomare. Alle 22.15 si en-
trerà nel vivo con il concerto del quintetto ligure The Chain Gang,
all’insegna della black music da Sam Cooke a Stevie Wonder.

. A Genova la Polizia
Municipale segnala che da oggi nel
tratto di Via Majorana compreso
traVia Antica di Quinto e il civico 10è
in atto il divieto di sosta con
rimozione del veicolo. Lavori di
asfaltature sono segnalati dall’Aster
in un tratto di Via di Francia e in
Valpolcevera nella Via Polonio.

. Lungo l’Aurelia
sono in corso lavori nel comune di
Moneglia. Tra le ore 7,30 e le 18,
sino a venerdì, potranno formarsi
momentanei rallentamenti. Da oggi,
sino al 23 luglio sono in programma
interventi alla pavimentazione lungo
la strada provinciale 654 della Val di
Nure nei comuni di Rezzoaglio e
Santo Stefano d’Aveto.

. Nelle ore di punta del
mattino possibili rallentamenti in
carreggiata sud dell’A-7 tra
Bolzaneto e le barriere di Genova
Ovest, sull’A-10 tra lo svincolo per
l’Aeroporto e l’innesto con l’A-7 e

sull’A-10 nel tratto compreso tra lo
svincolo per Genova Est e l’innesto
con la Genova-Milano. Lungo la
carreggiata Est dell’A-12 sono in
corso lavori nel tratto compreso tra il
casello di Nervi e Sant’Ilario.

. Controlli alla velocità
sono segnalati sull’A-6 Savona
Torino nel trato di competenza della
provincia di Savona; sull’A-26 Voltri
Gravellona in provincia di
Alessandria; sulla diramazione
Predona Bettole sempre in provincia
di Alessandria e sulla statale 20 del
Colle di Tenda in provincia di Cuneo.
Domani controlli con autovelox sono
previsti lungo la ex statale 45 della
Val Trebbia nel comune di Bargagli e
sull’Aurelia in provincia di Imperia.

. Mediterranea delle
Acque segnala che domani dalle
8.30 alle 14 sarà sospesa
l’erogazione idrica a Genova in Via di
Francia e zone limitrofe.

Il lungomare di Celle Ligure per appassionati di musica e sport
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Bollettino dell'Associazione Ligure di Meteorologia  (www.centrometeoligure.it) - Centimetri.it

PREVISIONI PER DOMANI

CIELO: al mattino nubi sparse ovunque, 
rapido rasserenamento in tarda mattinata e 
cumuli pomeridiani sui monti con rari rovesci, 
sereno la sera.
VENTI: deboli variabili, in regime di brezza 
lungo le coste nel pomeriggio.
MARE: quasi calmo.
TEMPERATURE: stazionarie.
EVOLUZIONE: venerdì soleggiato con velature 
pomeridiane a Ponente e addensamenti 
nell'entroterra senza fenomeni.

PREVISIONI PER OGGI

CIELO: al mattino nubi sparse ovunque, più 
intense nelle zone interne; nel pomeriggio 
rasserenamenti sulla costa e qualche rovescio o 
breve temporale possibile su Alpi Marittime, Val 
di Vara e alta Valle del Magra.
MARE: quasi calmo o poco mosso.
TEMPERATURE: in lieve calo, specie sui versanti 
padani.
VENTI: deboli o moderati da Nord Est sul settore 
centro-occidentale al mattino; deboli, in regime 
di brezza lungo le coste, nel pomeriggio.

SITUAZIONE: tra oggi e domani aria leggermente meno calda da Nord Est potrebbe far calare in 
parte il tasso idrometrico, nuovo aumento della canicola da venerdì.

Sapori & relax

ERICA MANNA

M
OSES elenca gli ingre-
dienti come si sgrana un
rosario. Sembra che reciti

una formula magica, con la sua vo-
ce morbida. E infatti, come ogni
pozione che si rispetti, anche qui
c’è il tocco segreto: «Si chiama
Amarula, è un liquore ricavato da
un frutto dolce, che cresce sull’al-
bero degli elefanti. Loro lo scuoto-
no, per farli cadere. Ne vanno
ghiotti. Qui a Genova non si trova.
Non ancora, almeno». Già, non
ancora. Ma intanto, mentre l’eco
delle vuvuzelas non si è ancora
spento, i genovesi, il Sudafrica
hanno già imparato ad assaporar-
lo. Letteralmente: dopo il succes-
so del menù a tema ai Tre Merli al

Porto Antico, infatti, si moltiplica-
no in città le iniziative gastronomi-
che in omaggio al paese di Mande-
la. Come quelle che vedranno pro-
tagonista, appunto, uno chef d’ec-
cezione come Moses Simphiwe
Mndebele, cuoco della residenza
di Roma dell’ambasciatore del Su-
dafrica a Genova, Thenjiwe Mtin-
to. “Prestato” ai ristoranti La pine-
ta di Struppa e all’antica osteria
della Castagna di Quarto, domani
e venerdì, per far capire meglio il
nuovo Sudafrica e la sua mesco-
lanza di etnie. Partendo dalla cuci-
na. Il “gemellaggio”, d’altronde, è
solo all’inizio: «Con la Uir, Unione
italiana ristoratori, in particolare

Gianfranco Isola e Giorgio Bove,
stiamo organizzando una missio-
ne in Sudafrica, uno scambio di
chef — spiega Enrico De Barbieri,
Console onorario del Sudafrica a
Genova e presidente dell’associa-
zione Italia Sudafrica — e una sfi-
da tra cuochi italiani e sudafricani,
proprio qui a Genova».

Moses, 35 anni, zulu di Soweto,
è lo specchio di un paese ansioso di

lasciarsi alle spalle gli anni bui del-
l’apartheid, alla smaniosa ricerca
di unità e apertura internazionale.
Anche in cucina. Lui ha iniziato
aiutando gli amici che lavoravano
nei grandi alberghi: preparava i
caffè, e osservava. Poi, a scuola, ha
cominciato a preparare piatti in-
glesi, tedeschi, austriaci, a lezione
dai più grandi chef: Garth Stroebel,
Citrum Khumalo, Martin Kobald.

Malvapudding

3 tazze zucchero bianco
3 uova intere
3 cucchiai di marmellata
di albicocche
3 cucchiaini di sodio bicarbonato
3 cucchiaini di aceto di vino 
bianco
3 tazze di farina
350 ml di latte

Amalgamare tutti gli ingredienti 
e mettere il composto in una 
formella al forno per 50 minuti. 
Alla fine, servire con una particolare 
salsa (una tazza di panna fresca, 
un cucchiaino di burro, mezza 
tazza di zucchero e - se si trova -
liquore Amarula. 
Far bollire per 7 minuti)

Metti due sere a cena
la cucina di mr. Moses

ood
A    rica

I piatti tipici del
paese dei Mondiali
preparati a Struppa
e Quarto dal cuoco
dell’ambasciatore

f
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CANTIERI LIGURI

“Volti, corpi e forme dei
cantieri liguri” è in mostra nella
Galleria delle Esposizioni
(secondo piano) del Galata
(Calata De Mari 1). Orario: ore
10-19.30 (ultimo ingresso ore
18). Ingresso incluso nel
biglietto del Museo (adulti 11
euro).

KALINDA E MONEYLESS

OpenLab Art Gallery presenta,

in collaborazione con Eves, la
doppia personale di James
Kalinda e Moneyless (Teo
Parisi): la mostra è visitabile
nella sede Compagnia Unica
OpenLab, via San Vincenzo
102-104r (I piano). Orario
15.30-19.30. Ingresso libero.

Sui palchi
SANT’AGOSTINO

Concerto di Walter Van

Hauwe (flauto dolce) tra
musica antica,
contemporanea e jazz al
Museo di Sant’Agostino di
piazza Sarzano. Ore 21,
ingresso a 10 euro.

Note e sapori
BANANO TSUNAMI

Il locale di piazza delle Feste
da stasera sarà la sede estiva
permanente dei corsi di tango

argentino della scuola
dell’Asd Celeste: dalle 20 un
doppio calendario di lezioni
tenute dai maestri Paolo
Russello (tango salon) e
Francesco Pedone (tango
nuevo). Primi passi gratuiti per
chi non ha ancora provato.

ALBIKOKKA

Dalle ore 19.30 all’Albikokka
Music & Lobster Club via
Quarto 14 A, appuntamento

all’insegna del bere bene: tutti
i vini della carta, infatti, sono a
disposizione a metà prezzo.
Prenotazione consigliata al
numero 0103076630 (con
segreteria telefonica). Dopo le
23, musica con dj Mimmo
Roselli e Nando Galli.

LA TERRAZZA

Dalle 23 a La Terrazza di
Sturla (via V Maggio 3), serata
di disco ballabili con dj Carlo

Scaramuzzino. Ingresso con
consumazione.

DA ERASMO

Dalle 18 alla pizzeria, braceria
e Music Hall Erasmo di Voltri
(via Don Giovanni Verità 2G r)
saranno serviti direttamente
sulla spiaggia gli aperitivi con
l’accompagnamento della
musica proposta da dj
Erasmus. Ingresso libero con
consumazione.

Musei
ACQUARIO 

Porto Antico.
Prenotazioni allo
0102345666. Aperto
dalle 8.30 alle 22
(ultimo ingresso
20.30). Biglietti €17,
ridotto €16, ragazzi
4-12 anni €12.
Gruppi €14. 

GALATA 

Museo del Mare.
Darsena-Calata De
Mari 1. Tutti i giorni
10-19.30 (ultimo
ingresso ore 18). Tel.
0102345655.
Ingresso €11 (con
sommergibile Nazario
Sauro €16), ridotto
€9 (€11), ragazzi 4-
12 anni €6 (€11),
gruppi €9 (€14).
Biglietto famiglia 2
adulti+2 ragazzi €28
(con N. Sauro €43); 2
adulti+3 ragazzi €34
(€54). 

SAN FRUTTUOSO

L’Abbazia di San
Fruttuoso è proprietà
Fai, Fondo Ambiente
Italiano. Aperta tutti i
giorni dalle 10 alle
17.45 (ultimo ingresso
ore 17). Ingresso
(inclusa mostra in
Abbazia e nella Torre
Doria) €7, bambini 4-
12 anni €4.50,
aderenti Fai e soci
National Trust €2.
www. fondoambiente.
it. Per orari battelli
www. golfoparadiso.
it e www.
traghettiportofino. it.

COMMENDA DI PRÈ

San Giovanni di Prè,
piazza della
Commenda-via
Gramsci (Tel. 010
2514760). Aperto dal
martedì al venerdì 10-
17; sabato e festivi
10-19. Ingresso €4,
ridotto €2.80,
visitatori minori di 18
anni e maggiori di 65,
insegnanti e forze
dell’ordine gratis. 

Appuntamenti

RAPALLO

Tributo a Zucchero, stasera alle 21.20
in Lungomare Vittorio Veneto con
l’esibizione di O. I. and B. E. Lisa Hunt.
Partecipazione libera.

SANTA MARGHERITA/1

Oggi alle 17 incontro a Spazio Aperto
in via dell’Arco «Genuinità e ottimismo
per affrontare la vita», seguita dalla
proiezione del film «Le notti di
Cabiria» di Fellini. Ingresso libero.

SANTA MARGHERITA/2

Concerto di giovani band, stasera alle
ore 21. nell’anfiteatro dei giardini a
mare di piazza Martiri della Libertà.
Ingresso libero.

PARAGGI

Stasera a Le Carillon, sulla spiaggia,
musica con i dj Sarah e Robertino.
Cena dalle 21, e balli fino alle 4.
Ingresso con consumazione.

MONEGLIA

Domani alle 20.15 all’oratorio,
concerto promosso dall’associazione
Felice Romani. Alle 21.30, balli in
spiaggia all’Orto della Villana.
Ingresso libero.

SESTRI LEVANTE

Venerdì 9 alle ore 20.30, sulla
terrazza sul mare del Convento
dell’Annunziata, si terrà “Cena con
delitto”, la cena-gioco interattivo
organizzato dall’Accademia
Internazionale di Scienze Forensi,
durante la quale i partecipanti
dovranno collaborare alle indagini (su
un caso realmente accaduto e
irrisolto) e interagire per la risoluzione
del delitto. Parte dell’incasso sarà
devoluto al progetto “Infanzia del
Mediterraneo”. Il costo è 50 euro.

RICCÒ DEL GOLFO

Venerdì 9 luglio (ore 21) andrà in
scena lo spettacolo “I Prumisi sposi”
del Gruppo teatrale “I Marciapà”.
Teatro Corte Paganini Castè. Ingresso
libero. 

LERICI

Per la rassegna “Incontri d’autore”,
domani a Villa Marigola alle ore 18 ci
sarà Lella Costa, con “La sindrome di
Gertrude” (Rizzoli, 2009), autoritratto
dell’autrice attraverso monologhi
travolgenti. Presenta Flavio Soriga.
Ingresso libero.

Levante

Due dj per il “Glove Party”
la notte giovane del Covo

S
TASERA al Covo di Nord Est (Lungomare Rossetti 1), an-
drà in scena il “Glow Party Pack 90’s is Back!” con il resi-
dent dj Max Giannini e dj Marco Phifer, Albe B, Christian

Jay e revival time con dj Marco Franciosa. Per l’occasione, in col-
laborazione col Asl 4 e Comune, verrà effettuato un intervento
di prevenzione su uso e abuso di alcool. Dalle 23 alle 4, da un’u-
nità mobile, verrà distribuito materiale informativo e, in modo
anonimo e gratuito, ci si potrà sottoporre al test alcolemico.

Il Covo di Nord Est a Santa Margherita
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PER SAPERNE DI PIÙ

www.ristouir.it
www.musiedigenova.it

«E ho iniziato a viaggiare — rac-
conta — in Africa, poi in Brasile, in
Europa. Ho fatto il cuoco della na-
zionale sudafricana ai Giochi del
2002 in Nigeria. Ho partecipato al-
le olimpiadi della cucina. E ho cu-
cinato per l’ex presidente Thabo
Mbeki. Anche per Ciampi». I suoi
piatti, le carni speziate, i dolci co-
reografici, gli ottimi vini, si potran-
no assaggiare domani sera alla Pi-

neta in via Gualco (con un menù di
carne, dallo struzzo con spinaci in
salsa amarula al manzo alla brace
con polenta bianca. Prenotazione
allo 010802772, il costo è di 40 eu-
ro) e venerdì all’Osteria in via Ro-
mana della Castagna
(0103990265) con le specialità di
pesce come l’aragosta alla Kysna
con funghi. E per chi volesse ci-
mentarsi con un dolce non troppo
difficile, provate con il Malvapud-
ding: la ricetta qui a fianco ce l’ha
spiegata Moses. Se non vi riesce,
poco male. Non vi resta che appli-
care la filosofia di Nelson Mande-
la: «Nessuna strada è facile».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL GRANDE CHEF

Moses Simphiwe Mndebele
ai fornelli dell’hotel Savoia di
Principe, dove in settembre
l’ambasciatore del Sudafrica
lancerà una nuova iniziativa

L’arte

L’estate di Villa Croce
con i gioielli nascosti

VILLA Croce mostra i suoi gioielli. Al
museo di arte contemporanea di
Genova è stata inaugurata ieri “Mc2
— Museum’s collections # 2”, la
mostra estiva, aperta fino al 26 set-
tembre, curata da Francesca Serra-
ti e che sfoggia opere delle collezio-
ni del museo non abitualmente frui-
bili. «È l’occasione per documenta-
re le acquisizioni del museo negli ul-
timi anni», spiega Sandra Solima-
no, direttore di Villa Croce. Sul
prato, con l’installazione di Grazia
Varisco comincia il percorso espo-
sitivo, che prosegue all’interno con
opere di Domela, Fontana, Ghiglio-
ne, Licini, Botto, Rizzoli, Dejanoff. 

L’installazione di Grazia Varisco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MICHELA BOMPANI

(segue dalla prima di cronaca)

A
NDREA Doria venne realizzato da
Giovannangelo Montorsoli, allievo
di Michelangelo, nel 1540. Il nipote,

nel 1601, dallo scultore Taddeo Carlone. Il
sindaco inaugurerà le opere il 22 luglio,
con il presidente della Fondazione per la
Cultura, Luca Borzani, che porta a termi-
ne un suo progetto. L’architetto Giovanni
Spalla ha curato l’allestimento, rinforzan-
do il pianerottolo su cui svettano le opere
(tre tonnellate ciascuna) e seguendo rigidi
criteri antisismici. Le sculture, commis-
sionate con un decreto pubblico per cele-
brare i padri della patria, diventarono sim-
boli del potere contro cui si scagliò la rivo-
luzione del 1797, che le danneggiò. 

L’ALLESTIMENTO DI SPALLA
PER LE STATUE DEL DUCALE
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