LANTERNA, ANCORA UN MESE DI SPETTACOLI
Dopo la rassegna estiva di musica e teatro conclusa il 27 agosto,
il faro ospiterà dal 4 al 25 settembre un nuovo cartellone di
eventi che valorizzano le realtà artistiche del territorio, promosso
dalla Provincia di Genova (assessora alla cultura Anna Dagnino)
in collaborazione con Fondazione Muvita
Genova, 31 agosto 2011 - Conclusa con successo, con l’ultimo concerto il 27 agosto, la

rassegna musicale e teatrale estiva ‘Notti Mediterranee sotto la Lanterna’, promossa
dalla Provincia di Genova presso l’area spettacoli dello storico faro cinquecentesco, il
simbolo della Superba continuerà a ospitare eventi culturali anche nel mese
di settembre, con la nuova rassegna ‘Sua Altezza - Eventi per la Lanterna’, in
programma da domenica 4 a domenica 25.
Il progetto, promosso dall’assessorato alla cultura della Provincia di Genova (assessora
Anna Dagnino) in collaborazione con Fondazione Muvita, rappresenta una nuova
opportunità per mettere in luce il talento creativo e gli impulsi artistici che animano il
territorio.
“L’obiettivo – afferma Anna Dagnino, assessora provinciale alla cultura – è aprire il
sito storico della Lanterna alle organizzazioni culturali, genovesi e non solo, offrendo
loro una vetrina di eccellenza ove portare in scena esperienze fra le più eterogenee,
con un denominatore comune: l’originalità della proposta, concepita e prodotta
direttamente dal soggetto promotore, che riveste così anche un ruolo organizzativo.
Una chance di grande visibilità, che tuttavia richiede prove di competenza e
responsabilità”.
Per tutto il mese di settembre la Provincia metterà a disposizione dei soggetti ospitati
uno spazio scenico appositamente designato, appunto l’area spettacoli allestita nel
‘Parco della Lanterna’, location ideale, al centro di una cornice evocativa e di prestigio,
posta al cospetto del faro e chiusa alle spalle dalla quinta teatrale del porto.
Le svariate decine di proposte pervenute sono state selezionate secondo criteri di
qualità e attinenza dei contenuti culturali, fattibilità di realizzazione e sostenibilità
dell’intervento. Alla fine sono entrati in cartellone 10 eventi di 9 organizzatori culturali,
dalla sound indie alla canzone d’autore, dal rock alla taranta, dal canto corale alla
musica del risorgimento, dal teatro d’improvvisazione al workshop fotografico, più una
significativa parentesi di spettacoli dedicati ai più piccoli.
Il tutto è realizzato da gruppi che affondano le proprie radici nell’humus artistico della
nostra regione, e che proprio per dare nuovo ossigeno alla cultura del territorio
vogliono mettersi in gioco, facendo quadrato con le istituzioni.
In caso di pioggia gli eventi saranno rinviati.
L’ingresso agli eventi è libero, tranne che per quelli del 4 settembre (offerta
libera), 8 settembre (5 euro) e 9 settembre (8 euro).

Per informazioni: Infocenter e Virtual Tour della Provincia di Genova c/o Palazzina
Santa Maria – Via al Porto Antico 2, tel. 010 – 54 99 411, e-mail. lanterna@muvita.it,
web. www.muvita.it.
Questo il calendario:
Il 4 settembre, alle 15, apertura dedicata alle sonorità indie più attuali con
l’associazione Disorder Drama, che propone ‘Rumorosi’ - gli Stati Generali della Musica
Underground a Genova: una giornata per fare il punto sulla scena musicale locale,
mettendo in risalto le novità, gli forze produttive e la connessione alle reti della
creatività. In programma diversi showcase, premio visibilità per chi nell’ultimo anno si
è distinto al di fuori della regione, ma anche laboratori, didattica, discussioni con
professionisti del settore; e stand informativi sulle principali realtà che operano nella
musica in Liguria.
L’8 settembre alle 21 è la volta di ‘Canzoniere Genova’ dell’associazione Lilith, una
serata-concerto dedicata alla canzone d’autore al femminile. L’evento è ripartito in vari
set, nei quali le artiste genovesi reinterpreteranno i successi dei grandi cantautori,
alternandoli a brani originali del proprio repertorio. Un percorso delicato e di fascino,
intessuto con suoni acustici, cui farà da corollario la suggestiva proiezione di immagini
dell’archivio storico Sagep, appositamente selezionate dalla casa editrice genovese.
Il 9 settembre alle 21 tocca a ‘Imprò sotto la Lanterna’, recitato d’improvvisazione di
Maniman Teatro. È un torneo di theatre sport senza copione, né costumi, né
scenografia, dove l’amichevole competizione rappresenta il vero motore dello
spettacolo, coinvolgendo nell’azione anche il pubblico, che viene chiamato a
collaborare con suggerimenti, parole, situazioni e l’immancabile voto.
Il 16 settembre alle 21 musica di alto profilo con ‘Città della Musica sotto la Lanterna’,
appuntamento che oltre a mettere in risalto il talento degli strumentisti e dei solisti
della scuola genovese di musica, vuole celebrarne i primi quindici anni di attività. In
cartellone tre live connotati da stili eterogenei: i Belzer, importanti esponenti del
nuovo cantautorato rock genovese; Cdm School Band, una selezione degli allievi della
CdM; Teachers’ Ensemble, la formazione degli insegnanti che si esibisce in una
performance con differenti estrazioni musicali a confronto.
Il doppio appuntamento pomeridiano in programma sabato 17 settembre sarà invece
una festa dei bambini. Alle 16 l’associazione Elicona porterà sul palco il coro ‘I
Ritornelli Vocali Misti’ nello spettacolo ‘Diapason Tricolore - 150 anni di Canzone
d’Autore’, con le voci di trentacinque bambini a spasso nella storia musicale tricolore,
dalle canzoni postunitarie ai celebri motivi del nostro passato più recente. Alle 17, il
concerto dell’ormai celebre Bandaneo, la giovane orchestra multietnica della Scuola
Elementare G. Daneo di Genova, che forte di un’esperienza maturata in sette anni di
attività, riunisce bambini che provengono da ogni parte del mondo, e propone un
repertorio che si muove agevolmente fra la musica cubana e le tradizioni senegalesi,
senza tralasciare i ritmi tipici della marching band.
Fotografia in scena domenica 18 settembre alle 16 con gli scatti d’autore di ‘Re-PortEr’: il format ideato da Associazione Contrasto con il patrocinio di Genoa Port Center.
Conclusosi nel luglio scorso, Re-Port-Er è stato il primo corso fotografico di reportage
ambientale dedicato al porto di Genova. L’appuntamento alla Lanterna sarà l’occasione
per un’anteprima sui risultati dell’iniziativa, presentati attraverso un exhibit

multimediale, frutto del lavoro di 40 fotografi. Contestualmente verrà realizzato un
workshop gratuito di ritratto ambientato, allestendo un set fotografico professionale ai
piedi del faro.
Canzone popolare e dintorni il 23 settembre alle 21, con il concerto ‘La Bella Gigogin’
del gruppo Scirvan promosso dalla Filarmonica Amici dell’Arte di Noli. Un percorso
musicale che si dipana nell’Italia risorgimentale, dallo scoglio di Quarto a Marsala,
contraddistinto, a tempo di danza, dalle tipiche punteggiature folcloristiche che
all’epoca discesero le valli piemontesi e si diffusero nella Penisola.
Il 24 settembre alle 21 si farà un balzo per attraversare l’Italia e imbattersi in uno
scorcio di Salento, con ‘Quentin Tarantella’, evento realizzato da Compagnia Teatro
Scalzo: una sera di fine estate immersa nel clima infuocato delle tammurriate, nelle
tinte accese delle pizziche e nei ritmi trascinanti di tanta musica del Sud, durante la
quale la Lanterna vivrà la sua notte della taranta in miniatura.
A chiudere il cerchio, il 25 settembre alle 16, sarà ancora la Compagnia Teatro Scalzo,
con lo spettacolo ‘Tiramisù’, una divertente pièce di teatro per ragazzi in cui cuochi
golosi e furfanti interpretano il mestiere per abbuffarsi in continuazione. Solo alla fine,
i piccoli spettatori scopriranno un fondamento educativo: quello di adottare e
diffondere un’alternativa alimentare più creativa e salutare.

