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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

Gnu Quartet fa rima con Genova. Non tanto per una forma
retorica di appartenenza al territorio, ma per lo spirito con
cui il quartetto scolpisce il suono. Raffaele Rebaudengo alla
viola, Francesca Rapetti al
flauto traverso, Roberto Izzo
al violino e Stefano Cabrera al
violoncello, in quindici anni di
carriera hanno accompagnato alcuni dei pi˘ grandi maestri della musica italiana, mostrandosi tecnici, virtuosi, preparati e umili. Straripanti nella loro forza e creativit‡, ma allo stesso tempo, da genovesi,
mai a caccia di ulteriori riflettori oltre a quelli gi‡ presenti
sui palchi calcati. Per questo
lappuntamento in streaming

spese di realizzazione e per sostenere il lavoro dei musicisti.
Questanno la crisi economica
ha colpito in modo diverso tutto il mondo del lavoro, perciÚ
lofferta Ë stata lasciata libera.
Il motto Ë: iMake your price
and take your ticketw, cioË idecidi il prezzo e prendi il tuo bigliettow.
Sempre alla ricerca di sonorit‡ che rievocano secoli e periodi storici diversi, gli Gnu
Quartet hanno attraversato il
romanticismo con lultimo
progetto iPaganini - The Rock
Albumw, ma hanno anche affrontato il progressive degli
anni 70, il rock pi˘ energico e
il jazz, fino a omaggiare band
di culto come i Muse, senza dimenticarsi di viaggiare nel
tempo fino agli anni 80, prota-

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

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

di domenica alle 21, in diretta
dalla Claque, non Ë unenfatica celebrazione, ma un viaggio 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, abbiamo deciso di festeggiare il nostro 15∞ compleanno nellunico modo possibile, in cattivit‡ª raccontano gli Gnu Quartet ´Sar‡ una serata di musica
dal vivo con racconti, vecchi
filmati, foto e aneddoti. Staremo insiemeª.
Tutte le informazioni per accedere allevento si possono
trovare sulla pagina Facebook
del quartetto. Per vedere lo
streaming viene richiesto un
contributo economico per le

gonisti dei concerti targati
i80vogliadignuw.
Come lo Gnu, animale che
sembra un incrocio tra specie
diverse, il trasformismo dei
quattro in scena Ë frutto
dellincontro tra sonorit‡ e culture musicali diverse. Hanno
affiancato band come Subsonica, Afterhours e Negramaro, ma anche mostri sacri come Francesco De Gregori fino
a nomi di livello internazionale come Bloody Beatroots.
´I comuni denominatori di
questi quindici anni sono stati
istudiow e icuriosit‡wª conclude il quartetto ´Abbiamo sempre cercato di evolverci, di
non rimanere mai fermi su noi
stessi. La musica Ë la nostra migliore compagna di viaggioª.

Claudio Cabona

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

musica

Geddo, źCome un pazzoŻ
Un inno alla follia dŽamore
Si intitola iCome un pazzow la
nuova canzone di Geddo, il cantautore ligure che ha da poco inciso lalbum "Fratelli". Da oggi
il brano sar‡ in radio e in streaming, oltre che sul suo profilo
Facebook. Caratterizzato da
un sound rock poderoso, il brano Ë una sorta di inno allirrazionalit‡ e allamore in cui il
protagonista vede il suo solito
mondo, banale e immobile,
stravolto a causa della follia
dellinnamoramento.
Come per gli altri brani
dellalbum, anche iCome un

pazzow vede la collaborazione
di due ospiti: la cantante Lorena De Nardi e il trombettista
Raffaele Kholer.
Il disco iFratelliw, da cui il
brano Ë estratto, vuole essere
una risposta allodio e alla frustrazione dei nostri giorni. ´»
un album che punta sullottimismoª dice Geddo ´un lavoro volutamente positivo che
invita a essere consapevoli delle tante piccole cose e delle
grandi persone che ci circondano nel quotidianoª. 
E. M.

imperia

la spezia

Storia dŽarte e passione
al tempo del Futurismo
Sondra Coggio

Chiss‡ chi era quel giovane
marinaio che le fece da modello, affascinante e malinconico. Fra migliaia e migliaia di ragazzi di leva, arrivati da tutta Italia alla Spezia, per il servizio in marina, il suo volto Ë stato salvato 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 quanto determinata, Tullia Socin. Dal passato riemerge
l'omaggio al mare della Liguria, attraverso gli occhi di
un'artista donna, che all'epoca conquistÚ la critica.
Il merito della riscoperta
Ë della bella Fondazione
presieduta da Roberto Mangogna, curata da Beatrice
Barillari. Nata nel 1907 nel
verde di Bolzano, ma innamorata del golfo della Spezia, Tullia incontrÚ sul mare il futuro sposo, lo scultore Enrico Carmassi. Sul sito
Fondazionesocin.it, presente anche su Facebook, Ë oggi possibile rileggere la vita

di questa coppia di artisti, legati da un amore profondo,
che li portÚ a collaborare anche nella realizzazione di
opere molto apprezzate. Fu
il destino a portarla in Liguria. Colta e creativa, aveva
convinto la famiglia a lasciarla viaggiare, in unepoca in cui le donne erano molto meno libere di oggi. Venezia, Parigi. Poi La Spezia.
ArrivÚ per partecipare al
Premio del Golfo, nato da
unidea di Filippo Tommaso Marinetti, negli anni del
Futurismo. IncontrÚ lo scultore Enrico Carmassi. Non
si lasciarono pi˘. Era il
1933. Si sposarono nel
1944. I bombardamenti incessanti, legati al fatto che
La Spezia era un obiettivo
militare importante, distrussero 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 legami con il golfo. E il loro
sguardo sulla Liguria Ë ancora oggi intenso e affascinante, riletto attraverso le loro
opere. 

savona

Laboratorio creativo
dedicato a Carnevale
iSy Mascheratiw Ë il laboratorio creativo di Carnevale,
con materiali semplici e di recupero, raccontato con un video tutorial domani. Il Comune di Vado, nel Carnevale
di questanno, senza carri allegorici e cortei mascherati
per il coronavirus, non vuole
dimenticare lallegria che la
festa za porta con sÈ. E il divertimento dei bambini, da
sempre protagonisti della festa. CosÏ domani alle 17, online al link https://www.facebook.com/ComuneVadoLi-

gure/, si puÚ seguire il laboratorio iSy Mascheratiw e lavorare insieme ai protagonisti del video. Gi‡ oggi Ë perÚ
importante collegarsi al link
sopracitato, per vedere lelenco dei materiali che servono per realizzare le maschere, con la collaborazione degli operatori della ludoteca
comunale iIl Cappellaio Mattow. Per poi postare le fotografie delle maschere stesse
sotto il video di iSy Mascheratiw. 
M. S.

palazzo ducale

Lo stoccafisso di Badalucco
Al via źDietro lo schermoŻ
arma segreta contro i saraceni si parla di cinema e fotografia
Lo istocafissu a Baucognaw Ë
il piatto simbolo di Badalucco. Su youtube e sui siti, a partire da www.comune.badalucco.im.it, si puÚ trovare la
ricetta del piatto tipico del
paese della valle Argentina:
oltre allo stoccafisso comprende olio extravergine doliva, aglio, prezzemolo, cipolla, acciughe, vino bianco,
nocciole, pinoli, funghi secchi, sale, pepe e brodo di carne. Lo stoccafisso dovr‡ essere 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 alimento allora quasi sconosciuto, lo stoccafisso. Ha sempre avuto un posto preminente nella cucina badalucchese
per il basso costo, la facilit‡
di trasporto e soprattutto la
possibilit‡ di una lunga e facile conservazione. 
A. B.

Prende il via oggi, in versione on line, iDietro lo schermo. Tre serate dedicate a cinema e fotografiaw, rassegna a cura dellassociazione La Settimanale di fotografia in collaborazione
con il Festival internazionale di doppiaggio iVoci
nellombraw e con Palazzo
Ducale.
Si inizia stasera alle 19
con lincontro con Giulia
Nausicaa Bianchi. Uno
sguardo sulla fotografia
contemporanea attraverso

i racconti di una fotografa
documentarista specializzata in ivisual narrativew.
On line sui canali di Palazzo Ducale e La Settimanale.
Si proseguir‡ il 26 febbraio, alle 18, con una serata
dedicata al Festival internazionale del doppiaggio e si
concluder‡ il 5 marzo, alle
19, con iLimportanza della fotografia al cinemaw insieme a uno dei pi˘ grandi
direttori della fotografia
del cinema italiano, Michele DAttanasio. 
.
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