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Giulia Granger ha cantato
il brano “Blue lights”
superanbdo i Bootcamp
Ora l’appuntamento
è per gli Home Visit 

nel duo imperiese loris venier al posto di f rancesco prioglio 

Seawards, nuova formazione
e immutato successo a X-Factor

EVENTO

Da oggi a Genova “Gli Anni Venti. L’età dell’incertezza”, con oltre cento opere in undici sezioni
Si possono ammirare lavori di Carrà, Casorati, De Chirico, Arturo Martini, Severini, Sironi, Depero

Gli anni ruggenti in mostra
nelle sale di Palazzo Ducale

Osservazione della luna sta-
sera  dalle  21  alle  23,30  a  
Ospedaletti. Grazie all'asso-
ciazione Stellaria, sul lungo-
mare alla Piccola, saranno si-
stemati  potenti  telescopi  
con cui vedere i crateri e i ma-
ri lunari.  Sarà assegnato a 
uno dei partecipanti un fram-
mento di  meteorite lunare 
tramite estrazione a sorte. Il 
servizio è gratuito.M.C.

Ospedaletti 
Alla Piccola sul lungomare
Osservazione della luna

ENRICO FERRARI

Nuova formazione ma suc-
cesso immutato per il duo im-
periese Seawards alla tredi-
cesima edizione  del  reality  
show «X Factor» su Sky Uno. 

La cantante Giulia  Gran-

ger Benvenuto, accompagna-
ta alla chitarra da Loris Ve-
nier che ha preso il posto di 
Francesco Prioglio De Maria. 
Ai Bootcamp il duo ha propo-
sto «Blue lights» di Jorja Smi-
th  convincendo  pubblico  e  
giudici, che ha assicurato ai 
Seawards l’ultima delle cin-
que sedie disponibili (a scapi-
to  del  gruppo  Keemosabe,  
che p stato scartato) per acce-
dere agli Home visit con Sa-
muel dei Subsonica, l’ultimo 

passo prima dei «live».
La stessa Giulia Granger, 

su Facebook, ha espresso il 
suo dispiacere per l’addio di 
Francesco, con il quale aveva 
condiviso un cammino inizia-
to nel 2015 sui banchi di scuo-
la («Per una scelta di vita ho 
salutato chi mi ha accompa-
gnata per quattro anni, e non 
con poche lacrime»). Insie-
me nel 2016 si erano fatto no-
tare al concorso Fiat Music or-
ganizzato da Red Ronnie, ap-
prodando quindi al suo Roxy 
Bar. In seguito hanno colla-
borato con il cantautore Zib-
ba e l’anno scorso è uscito il 
disco  «Float»,  prodotto  da  
Zibba, con il singolo «Home-
town». 

Il video più recente è «Not 
afraid to die alone». —
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societÀ, cultura 

Oggi alle 15,30 nel salone po-
livalente  del  chiostro  di  
Sant'Agostino verrà presen-
tato il libro «I fanti dell'89° 
raccontano», di  Bernardino 
Veneziano,  sottotitolato  
«Dalla caserma Carlo Gallar-
di  al  fiume  Don,  
1942-1943». Tra le righe la 
commozione e il rispetto per 
i militari partiti da Ventimi-
glia per la campagna di Rus-
sia. Empatia per la loro sorte, 
per molti, fin dall'inizio, già 
segnata. C’è tutto questo nel 

testo  di  Veneziano,  che  in  
quella impresa aveva due zii, 
Ivo, fratello del padre, mai 
tornato, e un altro acquisito. 
Protagonisti  sono i  militari  
«della Gallardi», la caserma 
ventimigliese, inviati sulle ri-
ve del Don in una delle impre-
se militari più devastanti del-
la storia. L’incontro è organiz-
zato  in  collaborazione  con  
l'associazione  Pro  Cultura  
Ventimiglia e sarà moderato 
da Miriana Rebaudo. L.R. —
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ogg i la presentazione a ventimiglia

La campagna di Russia
nel libro di Veneziano

l’evento prende il via il 9

Festival del doppiaggio
Il 12 al teatro Chiabrera
tutte le premiazioni

Oggi a Varazze il mondo dei 
fumetti protagonista con la 
seconda  edizione  del  Pre-
mio Ferri. Nella biblioteca si 
svolgeranno conferenze, la-
boratori per bambini e dibat-
titi. Gallieno Ferri (Genova, 
1929-2016) è stato un fumet-
tista noto per  aver ideato,  
nel 1961, con Sergio Bonelli, 
la serie dedicata al personag-
gio Zagor.M.PI.

Varazze
In biblioteca
Premio dedicato a Ferri

DENISE GIUSTO

N
on solo «ruggenti» 
ma anche oscuri, in-
quieti,  irrazionali.  
Si focalizza su que-

sto aspetto la mostra «Gli an-
ni Venti.  L’età dell’incertez-
za», che apre oggi la stagione 
autunnale di Palazzo Ducale: 
visitabile fino a domenica 1° 
marzo, a cura di Matteo Fo-
chessati e Gianni Franzone, 
presenta oltre 100 opere in 
11 sezioni nelle sale dell’Ap-
partamento del Doge, con di-
pinti, sculture e disegni dei 
grandi protagonisti che han-
no caratterizzato quel perio-
do, tra cui Carrà, Casorati, De 
Chirico, Arturo Martini, Seve-
rini, Sironi, Depero.

Il clima generale di incer-
tezza, determinato dagli ef-
fetti del conflitto, dalla diffici-
le  transizione  economica  e  
dalle rilevanti trasformazio-
ni sociali e culturali, si riflette 
in pieno nella straordinaria 
varietà artistica. Undici capi-
toli scandiscono il  racconto 
espositivo: a partire dalla se-
zione «Volti del tempo», spac-
cato della società dell’epoca, 
da cui emerge quella «moder-
na classicità» che connota le 

esperienze stilistiche del No-
vecento e del Realismo Magi-
co. La modernità di Severini, 
Casorati, Oppi e Arturo Marti-
ni, differente da quella pro-
mossa dall’avanguardia futu-
rista:  una modernità in cui  
passato e presente convergo-
no, creando una stretta con-

nessione tra tradizione e rin-
novamento, ma anche espres-
sione di uno spaesato distac-
co dalla realtà quotidiana, co-
me per Carrà, Guidi, Donghi 
e Ferrazzi, o di nostalgia per 
un passato mitico e ideale, co-
me nel caso di Funi e Sironi. 
Non mancano le angosciose 

distorsioni  della  modernità  
di Sexto Canegallo e lorgo-
gliosa ’affermazione dell’indi-
pendenza  femminile,  nata  
dal suo inedito ruolo sociale 
durante  la  Grande  Guerra.  
L’ultimo capitolo è dedicato 
infine al gusto déco. —
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Una novità a Ospedaletti: la 
1a edizione della «Festa dei  
nonni e dei nipoti». L'appunta-
mento  è  oggi  (15,30-18)  in  
piazza Europa (nel Salone par-
rocchiale in caso di maltem-
po). In programma laborato-
ri, musica, karaoke, merenda, 
storie,  messa,  premiazioni  
del «Supernonno» e «Super-
nonna», nipote più piccolo e 
lavori di alunni.M.C.

Ospedaletti
In piazza Europa
Prima festa dei nonni

Il volto sconosciuto di una 
colonna portante del  cine-
ma italiano, raccontato dai 
suoi amici e da colleghi atto-
ri e nuotatori. Oggi alle 16 
nella Sala Montale di Palaz-
zo Ducale sarà proiettato, al-
la presenza del regista Le-
vente Király, «Sulle tracce di 
Piedone», film biografico su 
Carlo Pedersoli, in arte Bud 
Spencer.D.G.

Genova 
Palazzo Ducale
Film su Bud Spencer

L’AGENDA
COSE DA
FARE

È ormai conto alla rovescia 
per il ventennale del Festival 
internazionale del Doppiag-
gio-Voci nell’Ombra, che dal 
9 al 12 ottobre celebrerà il 
doppiaggio  italiano (e  non 
solo) con eventi tra Savona e 
Genova, c cura di Risorse Pro-
getti & Valorizzazione.

Sabato 12, alle 21, gran fi-
nale al Teatro Chiabrera di 
Savona con la serata d’ono-
re, presentata da Maurizio di 
Maggio,  storico conduttore  
del Festival e voce di Rmc, e 
dalla giornalista tv Patrizia 
Caregnato.  Saranno  conse-
gnati 18 Anelli d’Oro, fra cui 
il primo Anello d’Oro interna-
zionale  a  Diomid  Vinogra-
dov, voce russa del Kit Ha-
rington de Il Trono di spade, 
che  conoscerà  il  suo  corri-
spettivo  italiano,  Daniele  
Giuliani. Chiudendo gli oc-
chi si potrà anche rivivere l’e-
mozione del film Stanlio & 
Ollio di Alexis Michalik: sul 
palco Angelo Maggi e Simo-
ne  Mori,  rispettivamente  
doppiatori di Stan e Oliver. 
Verrà  anche  consegnato  il  
primo Anello d’Oro sezione 
Podcast a  Filippo Carrozzo 
per «Fiabe in carrozza». Sa-
tanno assegnate targhe alla 
Carriera a Dario Penne, Car-
lo Valli e all’adattatrice Mari-
na d’Aversa, miglior giovane 
emergente  Manuel  Meli  di  
«Aladdin». Premio Siae a En-

rica Fieno e altri premi a voci 
storiche come Michele Gam-
mino  (su  tutti,  Harrison  
Ford)  e  Gianluca  Iacono  
(Gordon Ramsey di Cucine 
da incubo). Ma solo sabato si 
sapranno i  vincitori  dei  18 
Anelli d’Oro, tra 52 nomina-
tion: ad esempio, la miglior 
voce maschile per il cinema 
se la contendono Mario Cor-
dova  per  Willem  Dafoe  di  
«Van Gogh»,  Christian Ian-
sante per Bradley Cooper di 
«A Star Is Born» e Michele Ka-
lamera per Clint Eastwood di 
«The Mule»; la voce femmini-
le, Rossa Caputo per Elle Fan-
ning di «Mary Shelley», Bene-
detta Degli Innocenti per La-
dy Gaga di «A Star Is Born» e 
Ludovica  Modugno  per  
Glenn Close in «The Wife» 
(tutte le nomination e pro-
gramma  su  www.vocinel-
lombra.com). D. G. —
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L’attore Bud Spencer

Premio a Michele Gammino

Il duo Seawards a X-Factor

Autoritratto con brocca blu di Achille FuniI mostra la “Maternità” di Gino Severini
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