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LA NOTTE PROSSIMAMENTE
FELTRINELLI

BORALEVI RISCOPRE
LA BELLEZZA DELLA VITA

SUL PALCO

IN GIRO

LUX SOUNDTEQUE
Al Lux Soundteque, ex-Scan-
dinavian Discobar, questa
sera dalle 22 scatta il party
“I Like It (Friendly People)”,
In consolle due dj storici
della scena genovese, Alfredo
Biagini e Charlie, che mixano
“house di qualità”.
Via D’Annunzio 19
Tel. 347/235853

SENHOR DO BONFIM
Alle 21.30 al Senhor do Bon-
fim di Nervi si rinnova l’ap-
puntamento settimanale con
“Palco libero” jam session
aperta al pubblico. Il locale
mette a disposizione im-
pianto voce, batteria, ta-
stiera, ampli basso e ampli
chitarra. In apertura: Gil per-
formance.
Passeggiata Garibaldi
Nervi

CHAPLIN VIDEO PUB
Alle 22.30 al Chaplin Video
Pub, serata dedicata al com-
pleanno deL Chaplin con
torta e spumante, Karaoke
e discopub con in consolle
Roby Mercury
Vico Schiaffino 27
Sestri Ponente
Tel. 010/6143650

NEW BULLDOG PUB
A partire dalle 22.30 al New
Bulldog Pub di Serra Riccò
si terrà il concerto del gruppo
genovese Liscivia, che inter-
preta alternative rock.
Via Pellissa 2D

SERATE GASTRONOMICHE

OMERO E IPPOCRATE
PALAZZO SALVAGO
Alle 20.30 a Palazzo Salvago,
si terrà la performance “Ip-

pocrate a Palazzo Salvago”,
rassegna di letture nell’am-
bito delle sei serate di spet-
tacoli “Omero e Ippocrate a
Genova Biennale del Medi-
terraneo”. Il programma
della serata prevede la re-
cita di brani scelti tratti da
Omero, Iliade e Odissea, e da
Ippocrate, Aforismi e Giura-
mento. Le voci recitanti sono

quelle degli attori Chiara
Daino e Roberto Tomaello.
L’esibizione sarà accompa-
gnata dalla musica dal vivo
eseguita da Ivo Ruello al
bouzouki e Paola Pierantoni
baglamà. Interverrà anche il
coro giovanile dei Classici
Cantores. La regia è a cura
di Andrea Del Ponte. Ultimo
appuntamento della rasse-
gna. Ingresso gratuito.
Piazza San Bernardo
Tel. 010/2471780
010/2770450

A PARTIRE DALLE 19 al Muddy Waters di Calvari, in via del Ra
maceto, 2 continua l’avventura del concorso “The Muddy Con
test” che da stasera entra nella fase delle semifinali. I gruppi che
saliranno sul palco, per la categoria cover e tribute, porteranno in
scena il loro personale omaggio ai grandi della musica italiana e in
ternazionale. Si comincia con i Souvenirs, tribute band di Ligabue
che arriva da Como. Sono genovesi, invece, The Mariners che fir
mano una performance tutta nel segno degli Iron Maiden.

Il gruppo si forma nel 2009 con l’intento di portare in giro per i
palchi i grandi successi della band britannica, strizzando l’occhio
a brani che ormai i Maiden non propongono quasi più dal vivo e al
tri mai proposti. A seguire sarà la volta dei The Marciellos, nella
foto, sempre di Genova, prima tribute band italiana agli Skatalites
nata nel 2005 dalla passione per i ritmi e le sonorità jamaicane,
con la voglia di riproporne il sound originale, in tutta la sua coin
volgente allegria. Chiuderanno la lunga notte della musica gli Ani
mali di Zona con il loro concerto tributo ai più grandi successi dei
Litfiba. La band è originaria di Roma. Per info: ww.muddywa
ters.it, tel. 339/3195614.

SI APRONO stasera con il primo appuntamento “da Pino” le serate
gastronomiche di Nervi e Bogliasco, rassegna giunta alla venticin
quesima edizione e diventata un cult per i buongustai nella stagione
autunnale. La manifestazione è da tempo nota al più vasto pubblico
sia per la qualità e ospitalità offerta dai ristoratori sia per il felice peri
odo in cui si colloca, precedente alle feste natalizie.

La formula rimane invariata: prezzo fisso, tutto compreso. Alto
anche il livello culturale della kermesse che per il 2010 porta in co
pertina il dipinto di Rembrandt “La colazione dei Canottieri”, nel
la foto. Per il decimo anno consecutivo l’iniziativa promuove le
proprie serate presentando al pubblico capolavori di grandi artisti,
maestri del colore che compongono l’ideale galleria dell’arte della
tavola. Per la prima settimana appuntamento Da Pino, info: tel.
010/3726395. Martedì tocca alla Baita di via del Commercio, mer
coledì serata da Il Melograno a Bogliasco, giovedì al Tipico di Bo
gliasco San Bernardo venerdì al Paradiso di Bogliasco frazione Ses
sarego. La rassegna terminerà il 5 dicembre.
E. M.

CENE A NERVI E BOGLIASCO
NEL NOME DI REMBRANDT

«LO SCRITTORE è un bisturi per
l’anima». Parola della giornalista,
scrittrice e conduttrice televisiva
Antonella Boralevi, fiorentina di
nascita e milanese d’adozione, che
prosegue «perché scrivere un ro
manzo significa lavorare sull’ani
ma delle persone: un grande scrit
tore può aiutare i suoi lettori a ca
pirsi meglio e un grande romanzo ci
fa sempre scoprire qualcosa di nuo
vo dentro di noi».

Martedì pomeriggio alle 18 Bora
levi sarà a Genova, alla Libreria Fel
trinelli, per presentare il suo ultimo
romanzo “Una vita in più” (appena
pubblicatodaRizzoli,312pagine,18
euro) insieme al direttore del Seco
lo XIX Umberto La Rocca e al do
cente di Lettere all’Università di
Genova Vittorio Coletti, con letture
dell’attrice Lisa Galantini, in un
evento organizzato in collaborazio
ne con l’associazione culturale I
Buonavoglia. «È una storia dedica
ta alla forza dei sentimenti, che tra
volgono e cambiano la vita» spiega
l’autrice, conduttrice di talk show
come “Mariti e mogli” e “Vissi d’ar
te”, celebre intervistatrice di perso
naggi famosi, che ha già firmato ro
manzi come “Il lato luminoso” e
“Prima che il vento”, entrambi pub
blicati da Rizzoli.

Ernesto, un professore universi
tario di mezza età, omosessuale,
che è appena stato lasciato dal gio
vane amante e ha anche perso sua
madre, con cui abitava, vuole col
mare il vuoto della sua vita. Si mette
quindi in contatto con un’agenzia e
poi vola a New York, dove una ma
dre in affitto messicana ha appena
partorito suo figlio. E dove incon
trerà Lola, una sedicenne poveris
simadioriginicalabresichefalepu
lizie in ospedale e che ha il dono
speciale di illuminare la vita di chi la
incontra. «Volevo dedicare una sto
ria a questa figura bellissima, che
mi ha insegnato davvero molto» di
ce ancora Boralevi «perché il dono
di vedere con il cuore la bellezza

della vita e di affrontarla con fidu
cia, nonostante tutto, è qualcosa di
cui molti di noi hanno bisogno, io
per prima». Ecco allora che una vita
in più, come recita il titolo, è quel
bambinochenonhachiestodiveni
re al mondo, ma è anche «la seconda
possibilità  aggiunge l’autrice 
perché la vita trova sempre una so
luzione. In questo mondo così diffi
cile e complicato, dove siamo pri
gionieri di una solitudine che spes
so abbiamo cercato, e dove si sente
solo anche chi è in coppia, le perso
ne come Lola anche se hanno l’ani
mo semplice, o forse proprio per
questo, hanno tanto da insegnarci».

Considerata una scrittrice dei
grandi sentimenti, come questo
nuovo romanzo conferma in pieno,
Boralevi conclude dicendo che «lo
scrittore è come una lastra fotogra
fica, rimane impressionata dagli in
contri che fa, da tutto quello che ve
de e sente, finchè una figura emerge
e chiede di essere raccontata». In
questo caso la giovanissima Lola,
che di sé dice «io ho la testa piccola»
ma che, con le parole dell’autrice
“contagia felicità”. E non è poco.
LUCIA COMPAGNINO

VIAGGIANDO NELLA STORIA
FRA LIBRI E MUSICA

LYCEUM CLUB

MUDDY WATERS

QUATTRO BAND IN SCENA
NELLA NOTTE DEI TRIBUTI

RIPARTONO nella nuova sede al
primo piano di via Garibaldi 6 gli
appuntamenti del Lyceum Club,
chel’annoprossimocompirà90an
ni e sta già preparando i festeggia
menti con ospiti internazionali: in
contri culturali a ingresso gratuito
aperti anche ai non soci, che come
da tradizione si terranno al lunedì
pomeriggio alle 17.

A novembre si approfondirà il te
ma del viaggio fra libri e musica: si
inizia lunedì prossimo, parlando
dell’Odissea, primo libro di viaggio
della storia della letteratura, con
letture della presidente Clara Rub
bi e musiche del maestro Antonio
La Bollita. Il 22 novembre ancora
un testo dalla letteratura greca,
l’ironico “La vera storia di Luciano
di Samosata” (nella traduzione di
Vincenzo Longo, illustre grecista
recentemente scomparso), che poi
con il primo racconto di viaggio
astraleèfantascienzaantelitteram,

letture dell’attore Enrico Campa
nati. Mentre il 29 Roberto e Cristi
na Iovino parleranno del viaggio
d’istruzione nel Settecento di Mo
zart. Lunedì 6 dicembre, sempre al
le 17, il compositore e pittore Nevio
Zanardi interverrà sul tema della
musica dal Settecento al Novecento.
LU. CO.

L’atrio di palazzo Doria Spinola

Antonella Boralevi

MARTED’
AL TEATRO MODENA

MALIKA AYANE
Politeama Genovese  30 novembre
Prezzi dei biglietti:
1° settore  30 euro + prevendita
2° settore  25 euro + prevendita
3° settore  20 euro + prevendita
Acquisti su Internet
circuiti:
www.ticketone.it
www.greenticket.it

Per segnalare
tutti gli eventi,

inviare una mail
all’indirizzo

album@ilsecoloxix.it

JACK PARSON, famoso scrittore di thriller americano,
viene ritrovato cadavere nella sua casa di Milano, colpito
da88coltellate.Eraappenatornatodaunacrociera,dove
forse aveva incontrato il suo assassino, ed è da qui che le
indagini devono per forza partire.

Sarà in libreria a Natale “Oltre la libertà. Diario di bor
do” di Jack Parson (Edizioni Acar, 420 pagine, 18 euro),
il primo libro giallo con una nave da crociera, la MSC
Splendida, fra i protagonisti. L’autore, che nella vita rea

le si chiama Amos Cartabia, lo ha
scritto a bordo, calandosi nei pan
ni di un bestsellerista in cerca del
l’ispirazione perduta, e ha descrit
toogniangolodellacittadellaviag
giante–battezzataalugliodell’an
no scorso, che può ospitare fino a
4.000 passeggeri – che per lui è
“un piccolo mondo ideale dove
tutto funziona e dove le etnie con
vivono nel rispetto e nella collabo
razione”. E il suo diario di bordo
quindi è anche la chiave per capire
chi può averlo voluto morto, men

tre oltre la libertà, come suggerisce il titolo, ci sono un’al
tra vita e un nuovo amore. Amos Cartabia, già autore dei
romanzi “Il disertore” e “Il potatore di anime”, tutti pub
blicati da Acar, ha presentato il suo nuovo titolo proprio
a bordo della Msc Splendida, ferma in porto sotto la Lan
terna, in attesa di salpare per Marsiglia.
LU. CO.

GIALLO A BORDO
DELLA MSC

MSC Splendida

QUESTO pomeriggio al
le 18.30 al Music Store al
Porto Antico si terrà lo
showcase del dvd “One
Night in Genoa” dei Deli
rium, prodotto, un nuovo
cofanetto con cd e dvd
mixato in surround 5.1 al
lo Studio Maia; nell’am
bito della rassegna
“20&venti Maia”.

Si tratta del dvd relati
vo al concerto che la band

ha tenuto
a Genova
nel 2008 e
vede la
partecipa
zione di
un quar
tetto d’ar
chi che ac
compa
gna la

band durante i tour. Il
quartetto è formato da:
Daniela Caschetto, vio
loncello, Chiara Giacob
be al violino, Simona
Merlano alla viola, Diana
Tizzoni al violino. Il dvd,
come il concerto, celebra
la lunga carriera dei Deli
rium ed è impreziosito
dall’aggiunta vari inserti,
interviste e della serie
completa dei filmati tele
visivi RAI trasmessi dal
1971 al 1975. Info:
www.studiomaia.it, via ai
Magazzini del Cotone 1 al
Porto Antico.

Show case
dei Delirium

MUSIC
STORE


