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» il 14 settembre del 1969. Do-
po una partita a Genova di un 
Cagliari che proprio quell'an-
no avrebbe vinto l'unico, stori-
co scudetto, Gigi Riva va a tro-
vare Fabrizio De AndrÈ. Appa-
rentemente sembra un incon-
tro tra due mondi lontanissi-
mi. E invece, nel silenzio che 
caratterizza la prima parte del-
la serata, scorrono i pensieri di 
due  anime  randagie  che,  in  
campi e modi diversi, hanno 
sempre  scelto  di  stare  dalla  
parte degli altri randagi. E che 
hanno molti punti di contatto, 
a partire dall'amore per la Sar-
degna, oltre che per i colori ros-
sobl˘. VenerdÏ alle 21, sul pal-
co del Politeama Genovese, ar-
riva iAmici fragiliw,  il  nuovo 
spettacolo di Federico Buffa, 
con la regia di Marco Caronna. 

´A unire i due sono anche il 
popolo della Sardegna, il ma-
re, i colori, il rosso e il blu, uno 
del Cagliari, l'altro del Genoa, 
il pubblico che li segue religio-
samente, il calcio, la musica, le 
canzoni.  Una  in  particolare,  
quella iPreghiera in gennaiow 
che Fabrizio scrive tornando 
dal funerale dell'amico Luigi 
Tencoª dice Buffa. ́ » una can-
zone che ha colpito nel profon-
do  Riva,  soprannominato  
irombo di tuonow. La ascolta 
ossessivamente e ne vuole par-
lare con chi quella preghiera 
l'ha scritta. E la serata diventa 
magica, la notte diventa albaª.

Sul palco insieme a Buffa, ol-
tre a Caronna anche in veste di 
musicista (chitarre, voci, per-
cussioni),  ci  sar‡ Alessandro 
Nidi  (pianoforte,  tastiere).  
iAmici fragiliw Ë il racconto di 
un incontro tra due anime soli-
tarie e profondissime. Si parla 
di sport, come in tutti i bellissi-
mi spettacoli di Buffa, ma an-
che di vita, amore e poesia. Buf-
fa, scrittore e giornalista, Ë un 
maestro della narrazione. 

A far abbracciare idealmen-
te i due protagonisti della rap-
presentazione c�Ë la Sardegna, 
una terra che i due avrebbero 
imparato  sempre  di  pi˘  ad  
amare.  Riva,  nato  sulle  rive  
del Lago Maggiore, ci arriva, 
giovanissimo e proprio all'ini-
zio della sua carriera, ceduto 
al Cagliari dal Legnano a 19 an-
ni.  Sbarca  controvoglia,  ma  
poi sceglier‡ di viverci tutto il 
suo percorso, rifiutando ingag-
gi da capogiro dalle pi˘ blaso-
nate squadre del Nord. ́ Da ra-
gazzo le soddisfazioni non le 
ho avute, nÈ io, nÈ la mia fami-
gliaª si ascolta dalla sua voce, 
in una registrazione dell'epo-
ca parte dello spettacolo.. ́ Ve-
devo come stavano e non sta-
vano bene. Adesso che invece 
le soddisfazioni le potevo dare 
io, non c'Ë pi  ̆nessunoª. 

De AndrÈ invece sull'isola si 
trasferisce gi‡ uomo, con Dori 
Ghezzi, il sogno di diventare al-
levatore e una bambina in arri-
vo. ́ Fabrizio ha potuto morde-
re Genova fino ai 34 anniª dice 
Buffa ´poi anche lui ha pensa-
to che l'isola fosse la dimensio-
ne pi  ̆idonea per la sua anima 
inquieta. L'acqua ipnotizza en-
trambi e a un certo punto sem-
bra quasi che per un gioco dal-
le regole non scritte, le due sto-
rie si accavallinoª. Entra in sce-
na  anche  Georges  Brassens,  
punto fermo nella carriera di 
Faber, ma anche ispiratore di 
una certa propensione all'anar-
chia di uno dei pi˘ forti atleti 
della storia del nostro calcio. 
´Sul palco scorrono parole e 
parole di canzoni,  galoppate 
verso un sinistro che gonfia la 
rete o un inciso che entra nell'a-
nimaª, conclude Buffa. Quan-
do le parole diventano di trop-
po, Fabrizio regala a Gigi  la 
sua chitarra, Gigi regala a Fa-
brizio la sua maglia numero 
11. I due si salutano, non si ve-
dranno mai pi˘. Info e bigliet-
ti: politeamagenovese.it �

Andrea Bacchetti si esibir‡ con gli Archi Moderni Veneti 

domenica nella sala del maggior consiglio

Classica a Palazzo Ducale
Bacchetti e Varela solisti
per inaugurare il Gimyf 

Tornano, stasera e domani al 
Politeama Genovese alle 21, i 
Pirati dei Caruggi con lo spet-
tacolo iAncora che te ne vie-
ne?w, con Alessandro Bianchi, 
Enrique  Balbontin,  Andrea  
Ceccon e Fabrizio Casalino. 

In scena nuovi sketch e nuo-
vi personaggi, pezzi solisti e 
corali, e anche nuove canzoni 
senza dimenticare perÚ i gran-
di classici del loro scorrettissi-
mo repertorio come il Duo Pa-
linka, i  cantanti tradizionali  
romeni che prendono il nome 
da una grappa interpretati da 
Balbontin e Ceccon e il  tor-

mentone  della  itipica  acco-
glienza ligurew e della itorta 
di riso... finitaw. 

Biglietti da 25Ǻ a 29Ǻ pi˘ 
prevendita sul sito del Politea-
ma Genovese. �

Torna, con una serata even-
to  nella  Sala  del  Maggior  
Consiglio di Palazzo Ducale 
domenica alle 21, il Genoa 
International  Youth  Festi-
val (Gimyf), il festival giova-
nile di musica classica diret-
to da Lorenzo Tazzieri e or-
ganizzato insieme al Comu-
ne di Genova e all�Aicu, As-
sociazione italiana culture  
unite. Sul palco ci sar‡ l�or-
chestra degli Archi Moderni 
Veneti con Freddy Varela al 
violino e Andrea Bacchetti 
al pianoforte, che eseguiran-
no iUn mot · Paganiniw di 
Gioacchino Rossini; il iCon-
certo per pianoforte e orche-
stra n. 26 in re maggiore K 
537w di Mozart e il iConcer-
to per violino e orchestra in 
re minorew di Mendelssohn. 

´Quest�anno  la  stagione  
avr‡ come filo  conduttore 
l�opera e la musica vocale in 
generaleª  spiega  Tazzieri  
´In quattro anni si sono rag-
giunti  risultati  importanti,  
come collegamenti interna-
zionali con 13 diverse nazio-
ni. Il concerto d� inaugura-
zione preveda la partecipa-
zione  di  una  delegazione  
dal Cile, a confermare che lo 
scopo del Festival Ë di crea-
re un ponte fra le culture at-
traverso la musicaª. 

Intanto, da domani al 3 
marzo, una delegazione dal 

Cile e formata dal sindaco e 
dal rettore dell�Universit‡ di 
Concepcion nonchÈ dal go-
vernatore della Regione del 
Bio Bio, sar‡ a Genova e mar-
tedÏ  prossimo,  a  Palazzo  
Reale alle 15, si terr‡ un con-
certo con giovani talenti cile-
ni con i quali il Gimyf ha col-
laborato. Tale collaborazio-
ne prevede anche una ma-
sterclass che i musicisti cile-
ni terranno alla presenza de-
gli studenti del Liceo Pertini 
di Genova, partner del Gi-
myf per i percorsi formativi. 

La stagione prevede poi al-
tri concerti e incontri: l�ese-
cuzione della iMessa di Glo-
riaw di Puccini (22 aprile), il 
iRussian Opera  Galaw  (11 
maggio),  iZarzuela  e  Fla-
mencow (7 giugno). Il 27 lu-
glio siesibir‡ il Georgian Bal-
let  mentre  iOpera  on  the  
Seaw Ë  il  titolo dell�ultimo 
evento, in programma il 7 
agosto. Fra gli eventi collate-
rali  l�International  Youth  
Singing Competition (7 apri-
le), l�esibizione dei giovani 
talenti  genovesi  (11,12,13 
maggio in occasione dei Rol-
li Days), e la festa della musi-
ca giovanile a giugno. 

I concerti sono a ingresso 
libero.  Per  informazioni  e  
prenotazioni: segreteria.ai-
cu@gmail.com �

R. C. 

venerdÏ al politeama genovese

La notte tra canzoni e anarchia
quando Riva incontrÚ Faber
Buffa racconta, tra musica e parole, lȅincontro tra lȅattaccante e il cantautore

Una scena dello spettacolo ȂAmici fragiliȃ di Federico Buffa

Alle 17, a Palazzo Agostino 
de Franchi in piazza della Po-
sta Vecchia 3, si tiene il quar-
to concerto de iI mercoledÏ 
musicaliw  della  Compagna,  
organizzati con la collabora-
zione artistica  del  maestro 
JosË Scanu. Il concerto di og-
gi, iIl pianoforte da Brahms 
ai giorni nostriw ha come pro-
tagonista  Simone  Morgillo  
che eseguir‡ iCiaccona per 
la mano sinistraw di J.S.Ba-
ch-Brahms;  iSonata  in  sol  
minore op. 34 n. 2w di Muzio 
Clementi;  iSonatina brevis  

in  signo  Joanni  Sebastiani  
Magniw di Ferruccio Busoni; 
iVariazioni Buxtehudew, ine-
dito di Luca Brignole e iVa-
riations  sur  une Chaconne 
op.  3w  di  Alfredo  Casella.  
Morgillo Ë nato a Chiavari, si 
Ë diplomato al Paganini e nel 
2021 Ë entrato nella classe di 
Massimiliano  Damerini  
all�Accademia di  musica di  
Pinerolo. Insegna pianofor-
te  all�Associazione  Franco  
Pucciarelli di Lavagna. » ob-
bligatoria  la  prenotazione:  
posta@acompagna.org �

palazzo de franchi

źDa Brahms ai giorni nostriŻ
Concerto di Simone Morgillo

Nuovo appuntamento, oggi 
alle  17  nell�auditorium  
dell�Acquario, con le confe-
renze degli Amici dell�Acqua-
rio. In programma iBioeco-
nomia e sbilancio di anidride 
carbonica (COĽ )w, con Luca 
Banfi,  del  Dipartimento  di  
chimica e chimica industria-
le dell�Universit‡ di Genova.

La conferenza si svolge in 
presenza e sar‡, in un secon-
do momento, messa on line 
sul canale YouTube dell'As-
sociazione  e  su  www.ami-
ciacquario.ge.it

Negli  ultimi  100 anni  la  
COĽ emessa per cause antro-
piche Ë stata costantemente 
maggiore di quella assorbita 
dal pianeta. CiÚ ha generato 
uno sbilancio che ha portato 
la percentuale di COĽ nell'at-
mosfera a valori mai toccati 
negli ultimi 800.000 anni. Il 
riscaldamento globale Ë solo 
una  delle  conseguenze  di  
questo sbilancio, che potreb-
be avere un impatto impreve-
dibile sugli ecosistemi terre-
stri e marini. Info: tel. 010 
2345279-323 �

amici dellȅacquario

Troppa anidride carbonica
Gli effetti sul nostro pianeta

Dopo il successo della lectio di 
Massimo Recalcati, il ciclo di 
incontri che Palazzo Ducale de-
dica alla iFilosofia del marew 
prosegue con Andrea Colame-
dici e Maura Gancitano, idea-
tori di Tlon, scuola di filosofia, 
casa editrice e libreria teatro. 
Oggi alle18 nella Sala del Mag-
gior Consiglio i due scrittori e 
filosofi  parleranno  sul  tema  
iOinops pontos. Navigare l�eb-
brezzaw. Il Mare, in Omero Ë co-
lor del vino, e offriva ebbrez-
za, consolazione e perdizione. 
Sempre oggi alle 18.30 alla So-

ciet‡ di letture e conversazioni 
scientifiche a Palazzo Ducale 
riprendono gli eventi dell�Asso-
ciazione  Amici  dell�Accade-
mia Ligustica con il primo in-
contro della rassegna iPartico-
lari - L�arte raccontata dai det-
tagliw (il link per il collegamen-
to si trova sul sito museo.acca-
demialigustica.it).  Lo  storico 
dell�arte Maurizio Romanen-
go parler‡ del disegno, recen-
temente scoperto, che ritrae la 
cerimonia di insediamento del 
doge nel 1792. In primo pia-
no, perÚ, ci sono due cani. �

stasera e domani

La torta di riso non Ë finita
Tornano i Pirati dei Caruggi

doppio incontro a palazzo ducale

La filosofia del mare,
lŽarte nei suoi particolari

I Pirati dei Caruggi
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