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Claudio Cabona

Gnu Quartet fa rima con Geno-
va. Non tanto per una forma 
retorica di appartenenza al ter-
ritorio, ma per lo spirito con 
cui il quartetto scolpisce il suo-
no. Raffaele Rebaudengo alla 
viola,  Francesca  Rapetti  al  
flauto traverso, Roberto Izzo 
al violino e Stefano Cabrera al 
violoncello, in quindici anni di 
carriera hanno accompagna-
to alcuni dei pi˘ grandi mae-
stri della musica italiana, mo-
strandosi tecnici, virtuosi, pre-
parati e umili. Straripanti nel-
la loro forza e creativit‡, ma al-
lo stesso tempo, da genovesi, 
mai a caccia di ulteriori riflet-
tori oltre a quelli gi‡ presenti 
sui palchi calcati. Per questo 
l�appuntamento in streaming 

di domenica alle 21, in diretta 
dalla Claque, non Ë un�enfati-
ca celebrazione, ma un viag-
gio dentro una storia in cui la 
vera protagonista Ë la musica.

´Dopo un anno da forzati  
nella stalla, salvo pochissime 
meravigliose galoppate nelle 
nostre savane musicali, abbia-
mo deciso di festeggiare il no-
stro 15∞ compleanno nell�uni-
co modo possibile, in cattivi-
t‡ª raccontano gli Gnu Quar-
tet ´Sar‡ una serata di musica 
dal vivo con racconti, vecchi 
filmati, foto e aneddoti. Stare-
mo insiemeª. 

Tutte le informazioni per ac-
cedere all�evento si  possono  
trovare sulla pagina Facebook 
del  quartetto.  Per  vedere  lo  
streaming viene richiesto un 
contributo economico per le 

spese di realizzazione e per so-
stenere il lavoro dei musicisti. 
Quest�anno la crisi economica 
ha colpito in modo diverso tut-
to il mondo del lavoro, perciÚ 
l�offerta Ë stata lasciata libera. 
Il motto Ë: iMake your price 
and take your ticketw, cioË ide-
cidi il prezzo e prendi il tuo bi-
gliettow.

Sempre alla ricerca di sono-
rit‡ che rievocano secoli e pe-
riodi  storici  diversi,  gli  Gnu  
Quartet hanno attraversato il 
romanticismo  con  l�ultimo  
progetto iPaganini - The Rock 
Albumw, ma hanno anche af-
frontato  il  progressive  degli  
anni �70, il rock pi˘ energico e 
il jazz, fino a omaggiare band 
di culto come i Muse, senza di-
menticarsi  di  viaggiare  nel  
tempo fino agli anni �80, prota-

gonisti  dei  concerti  targati  
i80vogliadignuw.

Come lo Gnu, animale che 
sembra un incrocio tra specie 
diverse,  il  trasformismo  dei  
quattro  in  scena  Ë  frutto  
dell�incontro tra sonorit‡ e cul-
ture musicali diverse. Hanno 
affiancato band come Subso-
nica, Afterhours e Negrama-
ro, ma anche mostri sacri co-
me Francesco De Gregori fino 
a nomi di livello internaziona-
le come Bloody Beatroots. 

´I comuni denominatori di 
questi quindici anni sono stati 
istudiow e icuriosit‡wª conclu-
de il quartetto ́ Abbiamo sem-
pre  cercato  di  evolverci,  di  
non rimanere mai fermi su noi 
stessi. La musica Ë la nostra mi-
gliore  compagna  di  viag-
gioª.� 

Si intitola iCome un pazzow la 
nuova canzone di Geddo, il can-
tautore ligure che ha da poco in-
ciso l�album "Fratelli". Da oggi 
il brano sar‡ in radio e in strea-
ming, oltre che sul suo profilo 
Facebook.  Caratterizzato  da  
un sound rock poderoso, il bra-
no Ë una sorta di inno all�irra-
zionalit‡ e all�amore in cui il  
protagonista vede il suo solito 
mondo,  banale  e  immobile,  
stravolto  a  causa  della  follia  
dell�innamoramento. 

Come  per  gli  altri  brani  
dell�album,  anche  iCome  un  

pazzow vede la collaborazione 
di due ospiti: la cantante Lore-
na De Nardi e il trombettista 
Raffaele Kholer.

Il disco iFratelliw, da cui il 
brano Ë estratto, vuole essere 
una risposta all�odio e alla fru-
strazione dei nostri giorni. ´» 
un album che punta sull�otti-
mismoª dice Geddo ´un lavo-
ro volutamente positivo che 
invita a essere consapevoli del-
le tante piccole cose e delle 
grandi persone che ci circon-
dano nel quotidianoª. �

E. M.

Sondra Coggio

Chiss‡ chi era quel giovane 
marinaio che le fece da mo-
dello, affascinante e malin-
conico. Fra migliaia e mi-
gliaia di ragazzi di leva, arri-
vati da tutta Italia alla Spe-
zia, per il servizio in mari-
na, il suo volto Ë stato salva-
to e consegnato per sempre 
alla memoria storica di una 
citt‡. E ora eccolo di nuovo, 
fra le immagini dei quadri 
degli anni �30 e �40 di una 
pittrice tanto sensibile quan-
to determinata, Tullia So-
cin.  Dal  passato  riemerge  
l'omaggio al mare della Li-
guria, attraverso gli occhi di 
un'artista donna, che all'e-
poca conquistÚ la critica. 

Il merito della riscoperta 
Ë  della  bella  Fondazione  
presieduta da Roberto Man-
gogna,  curata da Beatrice 
Barillari. Nata nel 1907 nel 
verde di Bolzano, ma inna-
morata del golfo della Spe-
zia, Tullia incontrÚ sul ma-
re il futuro sposo, lo sculto-
re Enrico Carmassi. Sul sito 
Fondazionesocin.it, presen-
te anche su Facebook, Ë og-
gi possibile rileggere la vita 

di questa coppia di artisti, le-
gati da un amore profondo, 
che li portÚ a collaborare an-
che nella  realizzazione  di  
opere molto apprezzate. Fu 
il destino a portarla in Ligu-
ria. Colta e creativa, aveva 
convinto  la  famiglia  a  la-
sciarla viaggiare, in un�epo-
ca in cui le donne erano mol-
to meno libere di oggi. Vene-
zia, Parigi. Poi La Spezia. 

ArrivÚ per partecipare al 
Premio del Golfo, nato da 
un�idea di Filippo Tomma-
so Marinetti, negli anni del 
Futurismo. IncontrÚ lo scul-
tore Enrico Carmassi. Non 
si  lasciarono  pi˘.  Era  il  
1933.  Si  sposarono  nel  
1944. I bombardamenti in-
cessanti, legati al fatto che 
La Spezia era un obiettivo 
militare  importante,  di-
strussero molte  delle  loro 
opere. Il loro stesso studio 
fu occupato e distrutto dai 
tedeschi. Tullia ed Enrico si 
spostarono allora a Torino, 
ma non recisero mai i lega-
mi  con  il  golfo.  E  il  loro  
sguardo sulla Liguria Ë anco-
ra oggi intenso e affascinan-
te, riletto attraverso le loro 
opere. �

Per vedere lo spettacolo 
si dovr‡ comprare un 
biglietto e ognuno potr‡ 
deciderne il prezzo 

ALBUM LIGURIA

musica

Geddo, źCome un pazzoŻ
Un inno alla follia dŽamore

Prende il via oggi, in versio-
ne on line, iDietro lo scher-
mo. Tre serate dedicate a ci-
nema e fotografiaw, rasse-
gna a cura dell�associazio-
ne La Settimanale di foto-
grafia  in  collaborazione  
con il Festival internaziona-
le  di  doppiaggio  iVoci  
nell�ombraw e con Palazzo 
Ducale.

Si inizia stasera alle 19 
con  l�incontro  con  Giulia  
Nausicaa  Bianchi.  Uno  
sguardo  sulla  fotografia  
contemporanea attraverso 

i racconti di una fotografa 
documentarista  specializ-
zata in ivisual narrativew.  
On line sui canali di Palaz-
zo Ducale e La Settimanale. 
Si proseguir‡ il 26 febbra-
io, alle 18, con una serata 
dedicata al Festival interna-
zionale del doppiaggio e si 
concluder‡ il 5 marzo, alle 
19, con iL�importanza del-
la fotografia al cinemaw in-
sieme a uno dei pi˘ grandi 
direttori  della  fotografia  
del cinema italiano, Miche-
le D�Attanasio. �

La band ha collaborato, 
tra gli altri, con De 
Gregori, Subsonica, 
Afterhours e Negramaro

Genova

Quindici anni di Gnu Quartet
acrobati sul filo della musica
Il gruppo si racconter‡ tra canzoni e video domenica alle 21 in streaming alla Claque 

Dallȅalto in basso: lo Gnu Quartet; nella foto al centro, in concerto 
insieme a Francesco De Gregori e, in quella qui sopra, al momento 
dei saluti alla fine di un concerto con NiccolÚ Fabi, secondo da sinistra

imperia

Lo stoccafisso di Badalucco
arma segreta contro i saraceni

iSy Mascheratiw Ë il labora-
torio creativo di Carnevale, 
con materiali semplici e di re-
cupero, raccontato con un vi-
deo tutorial domani. Il Co-
mune di Vado, nel Carnevale 
di quest�anno, senza carri al-
legorici e cortei mascherati 
per il coronavirus, non vuole 
dimenticare l�allegria che la 
festa za porta con sÈ. E il di-
vertimento dei bambini, da 
sempre protagonisti della fe-
sta. CosÏ domani alle 17, onli-
ne al link https://www.face-
book.com/ComuneVadoLi-

gure/, si puÚ seguire il labo-
ratorio iSy Mascheratiw e la-
vorare insieme ai protagoni-
sti del video. Gi‡ oggi Ë perÚ 
importante collegarsi al link 
sopracitato,  per  vedere  l�e-
lenco dei materiali che servo-
no per realizzare le masche-
re, con la collaborazione de-
gli operatori della ludoteca 
comunale iIl Cappellaio Mat-
tow. Per poi postare le foto-
grafie delle maschere stesse 
sotto il video di iSy Masche-
ratiw. �

M. S. 

savona

Laboratorio creativo
dedicato a Carnevale

la spezia

Storia dŽarte e passione 
al tempo del Futurismo

Lo istocafissu a Baucognaw Ë 
il piatto simbolo di Badaluc-
co. Su youtube e sui siti, a par-
tire da www.comune.bada-
lucco.im.it, si puÚ trovare la 
ricetta del piatto tipico del 
paese della valle Argentina: 
oltre  allo  stoccafisso  com-
prende olio extravergine d�o-
liva, aglio, prezzemolo, cipol-
la,  acciughe,  vino  bianco,  
nocciole, pinoli, funghi sec-
chi, sale, pepe e brodo di car-
ne. Lo stoccafisso dovr‡ esse-
re cotto per cinque o sei ore a 
fuoco lento. Badalucco e lo 

stoccafisso Ë un binomio che 
si perde nella storia. 

Si racconta che tra il 1580 
e il 1600, durante un assedio 
dei saraceni, i badalucchesi 
riuscirono a resistere grazie 
alla grossa scorta di un ali-
mento  allora  quasi  scono-
sciuto, lo stoccafisso. Ha sem-
pre avuto un posto preminen-
te nella cucina badalucchese 
per il basso costo, la facilit‡ 
di trasporto e soprattutto la 
possibilit‡ di una lunga e faci-
le conservazione. �

A. B.

palazzo ducale

Al via źDietro lo schermoŻ
si parla di cinema e fotografia
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