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Mosaico d’estate 2007
Eccola finalmente, la Lenticchia di giugno! Usciamo proprio il giorno del primo spettacolo del Mosaico 

d’Estate 2007, pronti a festeggiare la stagione calda e il nuovo cartellone, fresco di stampa anche lui. 

Dedichiamo le nostre quattro pagine al calendario, arricchito da qualche informazione sugli spettacoli: 

può servire come agenda dell’estate, da conservare per rispondere con velocità fulminea alla domanda 

“che si fa stasera?”. E poi Bonassola forse riserverà ancora altre sorprese fuori programma, chissà... Qui 

a volte le cose riescono a nascere anche spontaneamente, come i fiori di campo.

Intanto siamo felici di dare spazio al cartellone predisposto dall’Assessore Raso, con la collaborazione 

della Pro Loco e di diverse “forze” bonassolesi: è un calendario ricco e diversificato, con spettacoli 

musicali di diversa natura e con appuntamenti di teatro e spettacoli di piazza. Numerose le offerte adatte 

al pubblico di bambini e ragazzi, e come sempre molto promettenti le due feste estive di San Giorgio. 

Torna il grande concerto jazz sulla spiaggia della Curnea e si delinea anche una scelta che sarà gradita 

al pubblico: la dislocazione degli spettacoli anche in via Rezzano, e soprattutto nella “nuova” Piazza 

Bertamino, che ha sostituito le auto parcheggiate e il vecchio disordine con un bel pozzo e una 

pavimentazione unitaria. Raccolta e isolata dal traffico, sarà una bella scoperta per il pubblico.

Come sempre, le frazioni partecipano con loro proposte al cartellone estivo, ma il progetto di un 

collegamento navetta le renderà raggiungibili con più facilità. Montaretto verrà per esempio coinvolta 

in un progetto musicale piuttosto ambizioso, dividendo con Sant’Erasmo l’ospitalità al violoncellista 

Giovanni Scaglione, impegnato nell’esecuzione integrale delle Suites di Bach per violoncello solo 

nell’ambito degli Incontri Musicali. Questa è un’altra novità: gli Incontri quest’anno aggiungono al 

tradizionale, intenso periodo settembrino (che nell’edizione 2007 vedrà protagonista l’Italia), alcune 

“incursioni” nei mesi della piena estate, con il progetto bachiano in agosto, con un concerto liederistico 

in luglio e proponendo in giugno quattro concerti dal programma del Conservatorio Paganini di Genova, 

con cui si è stabilito negli anni un solido legame di scambio. Saranno proprio questi concerti di studenti, 

specializzandi e professori ad aprire il cartellone. Si tratta fra l’altro di quattro proposte originali, che 

vanno dal programma pianistico al quartetto d’archi, dall’insieme di strumenti a fiato a uno strumento 

più misterioso come la viola, dal classicismo alla musica nata intorno al teatro di Brecht. 

La musica classica sarà inoltre presente con proposte vocali e strumentali, fra le quali il ritorno della 

Royal Academy e un interessante concerto dell’Hyperion Ensemble in Santa Caterina.

La musica etnica sarà protagonista di diverse serate, così come il jazz, più o meno “contaminato”. Una 

serata dedicata ai Beatles vedrà il gradito ritorno del musicista svizzero Marco Zappa.

Fanno parte del programma estivo anche le attività del Laboratorio Creativo di Denis e Jnna Savchenko, 

che in parte collaboreranno con il Laboratorio di Didattica della Musica inserito negli Incontri Musicali.

Per chi ama le bellezze naturali del territorio di Bonassola c’è il calendario di attività didattico-

ambientali e di visite guidate del Dr. Carlo Torricelli, che sarà consultabile presso la Pro Loco.

Fra le offerte culturali di pregio anche un convegno sul filosofo Antonio Banfi, a lungo ospite di 

Bonassola nel dopoguerra, a cinquant’anni dalla sua scomparsa.

Durante l’estate si alterneranno a Sant’Erasmo le mostre di Carol Mautone (ceramica Raku), Ines 

Perrone (pittura), Maria Pia Pasquali (paesaggi, donne e sogni), Giacomo Vinzoni (Bonassola e il suo 

mare, pittura), Alberto Miralo (pittura e scultura), Francesco Praitano (quadri propri e articoli del 

passato). All’inizio di agosto si ripeterà l’avvincente mostra di modellismo navale a cura di Carlo Savoia, 

che conquista l’attenzione del pubblico con i pazienti lavori di maestri in gran parte bonassolesi. 

Sembra di poter dire che l’offerta è interessante e ben distribuita, a partire dalla fine di giugno e fino al 

Rosario. Le locandine saranno aggiornate sugli spazi espositivi della Pro Loco, che sarà come sempre 

punto di riferimento per informazioni, così come la redazione e il sito della Lente.

Quindi, buona estate a tutti, e buon divertimento! Tiz

Bonassola, 18 giugno 2007
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Mosaico d’Estate 2007

Rassegna estiva del Comune di Bonassola

COMUNE e PRO LOCO DI BONASSOLA
In collaborazione con:
La lente, Incontri musicali, Ass. Jonas, Arci Casa del Popolo 
di Montaretto, Ass. Angeliribelli Lab.
Con il contributo di Provincia di La Spezia e CARISPE

Gli spettacoli avranno inizio alle ore 21,30,
salvo dove diversamente indicato

Lunedì 18 giugno - ex Oratorio di S. Erasmo, ore 21
Conservatorio Paganini di Genova: 
Archi e fiati
La musica d’insieme per archi e per fiati viene testimoniata da 
un Quartetto di Beethoven, apice della scrittura classica per 
questa formazione, e da una scelta di brani per diversi gruppi di 
strumenti a fiato con musiche accattivanti di Dubois, Rota, 
Françaix, Singelee, Ibert.
A cura dei prof. Maria Rosa Fantini (Quartetto) e Massimo 
Conte (Musica d’insieme per strumenti a fiato).
In collaborazione con “Incontri Musicali”.

Venerdi 22 giugno - ex Oratorio di S. Erasmo, ore 21
Conservatorio Paganini di Genova: 
Il pianoforte
Il pianista Jacopo Gibelli, alla vigilia del diploma di pianoforte, 
esegue il suo programma d’esame comprendente importanti 
pagine di Beethoven e Chopin. Una serata pianistica di alto 
livello, che testimonia gli esiti di un lungo e complesso 
percorso come è la scuola di pianoforte.
A cura del prof. Claudio Proietti.
In collaborazione con “Incontri Musicali”.

Domenica 24 giugno - ex Oratorio di S. Erasmo, ore 21
Conservatorio Paganini di Genova: 
Bertolt Brecht e i suoi musicisti 
Nel Biennio Superiore del Paganini esiste un corso che esercita 
pianisti e cantanti alla pratica della collaborazione. Nello 
sterminato repertorio per voce e pianoforte quest’anno sono 
stati scelti i musicisti che hanno collaborato con Bertolt Brecht. 
In questi brani di Weill, Eisler, Dessau e Wagner-Régeny, si 
ritrovano echi di cabaret, musical, jazz e della migliore musica 
del novecento tedesco, fusi per un risultato vivace, emozionante 
e spesso sorprendente. Due interpreti vocali, Francesca Rota ed 
Elisabetta Isola, daranno voce e corpo ai testi forti e raffinati di 
Brecht, accompagnate al pianoforte da Laura Babbi, Emanuele 
Delucchi, Paolo Flora e Massimo De Stefano. - A cura della 
prof. Tiziana Canfori.
In collaborazione con “Incontri Musicali”.

Domenica 24 giugno - Loc. Reggimonti
Festa di San Giovanni Battista 
Enzo DJ - Liscio e revival.

Giovedì 28 giugno - ex ratorio di S. Erasmo, ore 21
Conservatorio Paganini di Genova: 
La viola
Il suono intenso della viola  è  protagonista  della  serata, forse

per molti un primo incontro ravvicinato con questo 
affascinante strumento. Due sonate solistiche, di Glinka e di 
Winkler, vengono affidate ad Andrea Paoli e Roberta 
Tumminello, accompagnati al pianoforte da Mariya Kyrylova 
e dal prof. Mauro Castellano, mentre due Lieder di Brahms per 
contralto, viola e pianoforte vedranno ospite del concerto anche 
la voce di Paola Coluccia. A cura dei prof. Oliviero Ferri 
(Viola), Massimiliano Damerini e Carmen Vilalta (Musica 
vocale da camera). In collaborazione con “Incontri Musicali”.

Venerdi 29 giugno - Piazza Centocroci
Il quartetto Magic vox and the roots men  rivisita ed 
arrangia i classici blues, funky e rock, giocando con la melodia 
e l'interpretazione, sconvolgendo le stesure dei brani e 
spremendo quello che in versione elettro-acustica risulterà pura 
energia ed improvvisazione.

Domenica 1° luglio - Loc. Montaretto
Serata danzante di ballo liscio con i Papillons esibizione di 
Edi e Michela, campioni italiani di Ballo da sala.

Sabato 7 luglio - Piazza Centocroci
Banda Musicale “Villaggio dei ragazzi”, facente capo 
alla Fondazione “Villaggio dei Ragazzi – Don Salvatore 
D’Angelo”– Presenterà un repertorio che va dalla musica 
classica alla musica popolare.

Mercoledì 11 luglio - Loc. Montaretto
Royal Academy of Music - Studenti dell’accademia 
londinese impegnati in un concerto lirico.

Venerdi 13 luglio - ex Oratorio di S. Erasmo
Conferenza su Antonio Banfi. Incontro per ricordare il 
50° anniversario della scomparsa del filosofo Antonio Banfi, a 
lungo ospite di Bonassola nel dopoguerra.

Sabato 14 luglio - Loc. San Giorgio
Festa della Madonna del Carmine. Serata musicale con 
il gruppo Oltrerionda, che eseguirà canti e musiche delle 
Quattro Province e non solo, e con la Corale Deivese.

Domenica 15 luglio - Loc. Montaretto
Da Max comico sciou - Spettacolo di teatro di strada e 
arti circens. Max è' capace di coinvolgere il pubblico in 
situazioni in cui il virtuosismo artistico e la sua demenzialità' 
si fondono per regalare la risata..

Lunedì 16 luglio - ex Oratorio di S. Erasmo - ore 21
Concerto Ekaterina Gaidanskaya, soprano

Fumi Washio, pianoforte
Spunto principale del concerto è l’incontro con il ciclo 
Dichterliebe di Franz Schubert, un capolavoro della letteratura 
liederistica nato sulla poesia di Heinrich Heine. Un viaggio 
nella parola e nel suono, nelle emozioni del cuore e della 
mente. Un repertorio raffinato, tradizionalmente “colto”, ma 
pieno di energia e di fascino che non è difficile scoprire.
In collaborazione con Incontri Musicali.

Giovedì 19 luglio - Piazza Bertamino
“Recital Lirico”. Il celebre soprano di Riomaggiore 
Gianna Queni interpreta musiche di Verdi Bellini e Puccini. 
Al pianoforte Sebastian Roggero. Evento che si svolge 
nell’ambito del XIII Festival Provinciale “I Luoghi della 
Musica”.
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Sabato 21 luglio - Loc. Montaretto
El Gafla - Parigi. Dall’Algeria a Parigi passando per il 
Camerun, la Polonia e la Tunisia, El Gafla – in algerino La 
Carovana - è un incrocio di vie, di musiche, di suoni moderni 
e tradizionali che uniscono sapientemente il chàabi con il jazz 
manouche, il  funky, il rock e la chanson francese.

Lunedì 23 luglio - Piazza Centocroci
Presentazione del progetto musicale realizzato dalla Borgo 
Big Band diretta da Claudio Capurro con la partecipazione 
della vocalist Jazz Federica Tassinari : Omaggio al grande 
Frank Sinatra per il periodo che va dagli anni 50' in poi 
compresa l'interpretazione dei più grandi successi jazz legati 
all'epoca tra cui quelli di Dean Martin e Sammy Davis. 

Martedi 24 luglio - Loc. Montaretto
Pakava - Mosca. Difficile inquadrare in un solo genere la 
musica di questo gruppo che per oltre due ore suona e balla sul 
palco senza un minuto di sosta. “Balkan-Funk-Superground-

Highspeed-Crossover", come la definiscono loro stessi. La 
musica dei Pakava è avvicendarsi di ritmi balcanici e funk in 
cui dialogano a turno tra di loro fiati, violini, chitarre, 
tutti suonano tutto, ogni strumento passa di mano in 
mano fra evoluzioni da saltimbanchi e maschere 
pittoresche che fanno assomigliare questa band più ad 
un circo che non ad un gruppo come normalmente ce 
lo si può immaginare.

Mercoledì 25 luglio - Bonassola 
“Lallabi e Carburo e la favole trovate sulla riva 
del mare”. Spettacolo per bambini ispirato a favole 
appartenenti alla tradizione popolare di Senegal, Nigeria, 
Russia, Arabia, Giappone, Bulgaria, Norvegia, Corea, 
Messico, India, Inghilterra, Cina e Italia.

Giovedì 26 luglio - Piazza Centocroci
Beatles Special Guitars - con Marco Zappa & Marco 
Marchi – special guest Renata Stavrakakis. Concerto che 
ripropone in chiave acustica il repertorio dei Beatles..

Venerdi 27 luglio - Piazza Bertamino
Cabaret - Tipe da spiaggia - Teatro del Ghigno. 
Evento che si svolge nell'ambito del progetto interprovinciale 
“Insieme in Liguria”.

Sabato 28 luglio - Loc. Serra
“Andrea Imparato Quintet” presenta un concerto basato 
su uno scenario musicale che, se da un lato si basa sul sound 
afro americano e sull’idioma del Jazz “storico”, esplora nel 
contempo suggestioni derivate dalla musica europea, sia essa 
di fonte popolare che di matrice “colta”.

Domenica 29 luglio - Bocciofila
“Ghindiringò” per voce ed ensemble strumentale. 
Storia originale di Elisa Cantoni. Musica originale di 
Maurizio Arena per : pianoforte a 4 mani - 
Marina Artioli e Stefania Nardi, flauto - Elisa Cantoni, 
percussioni - Alessandro Piccioli. 
Evento che si svolge nell'ambito del XIII Festival Provinciale 
“I Luoghi della Musica”

Martedì 31 luglio - Loc. Montaretto
Presentazione spettacolo “Di Terra e di Mare” - Un viaggio 
musicale tra il passato ed il presente, tra il mare e le sue 
atmosfere solari e i monti più “caserecci”, attraverso varie 
canzoni (dialettali, popolari e tradizionali) che raccontano 
emozioni che si possono incontrare nella vita quotidiana delle 
persone che vivono in questa “striscia di terra tra il mare e i 
monti”, gente operosa capace di osservare ciò che la circonda e 
di riviverlo in un modo particolare: quello ligure!

Mercoledì 1° agosto - ex Oratorio di S. Erasmo
Le Suites di J.S. Bach per violoncello solo (I)
Giovanni Scaglione, violoncello 
Nell'antica, gloriosa famiglia degli strumenti ad arco, il 
violoncello è forse quello più vicino al calore della 
voce umana. Al suo magico suono J. S. Bach ha 
dedicato sei Suites. I due concerti, che prenderenno 
vita nella favorevole acustica di Sant’Erasmo e di S. 
Rocco di Montaretto, ne presentano l’esecuzione 
integrale e saranno separati da una serata-incontro con 
il violoncellista Giovanni Scaglione.
In collaborazione con Incontri Musicali.

Giovedì 2 agosto - Sala Consiliare
Incontro con il violoncellista Giovanni Scaglione

Venerdi 3 agosto - Chiesa di San Rocco, Montaretto
Le Suites di J.S. Bach per violoncello solo (II)

Sabato  4 agosto - Loc. Reggimonti
"Lallabi e le favole del giorno e della notte”. 
Spettacolo per bambini ispirato a favole appartenenti alla 
tradizione popolare di Senegal, Nigeria, Russia, Arabia, 
Giappone, Bulgaria, Norvegia, Corea, Messico, India, 
Inghilterra, Cina e Italia.

Domenica 5 agosto - Chiesa di Santa Caterina, ore 21
Hyperion ensemble. Valerio Giannarelli, violino – 
ErnestBraucher, viola – Paolo Ognissanti, violoncello – Danilo 
Grandi, contrabbasso – Andrea Bacchetti, organo e pianoforte. 
Programma: W.A.Mozart Sonata da Chiesa per archi e organo – 
F. Schubert Quintetto in La maggiore – W.A.Mozart Sonata da 

Chiesa per archi e organo.

Lunedì 6 agosto - Piazza Bertamino
Danze nel mondo…dall'Argentina ai Balcani 
Tanghi di Piazzolla, musiche latin jazz, danze ebraiche e dei 
Balcani eseguite da quattro giovani musicisti spezzini. 
Alessandra Rossi, clarinetto, Roberto Pelosi, chitarra, 
Francesca Rossi, violoncello, Andrea Casarotto, contrabbasso. 
Evento nell'ambito del XIII Festival Provinciale “I Luoghi della 
Musica”. 

Martedì 7 agosto - Piazza Bertamino
I vestiti nuovi dell'imperatore - storia di Gianni Rodari. 
Spettacolo di teatro di figura con burattini a stecco e musica a 
cura della compagnia Teatrino Girò. Voce recitante - Davide 
Zatta. Elaborazioni musicali per flauto, violino e percussioni di 
Stefania Nardi - Regia di Gabriele Giromella. Nell'ambito del 
XIII Festival Provinciale “I Luoghi della Musica”.

Venerdi 10 agosto - Loc. San Giorgio 
Festa delle stelle. Serata musicale con il gruppo Quentin 
Tarantella - musica tradizionale e popolare. 
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Martedì 14 agosto - Curnea 
JOHANNES FABER'S CONSORTIUM : Johannes 
Faber trumpet/vocal, Charlie Mariano alto sax, Joerg 
Reiter piano, Dave King E Bass, Adrian Mears  
trombone/didgeridoo, Guido May drums. Il Johannes Faber’s 
“Consortium” è stato fondato nel 1985 ed inizialmente 
comprendeva tra le sue fila il batterista Billy Cobham. La 
musica del gruppo combina funky music, suoni etnici, jazz 
con gran parte dei pezzi composti da Johannes Faber. Fanno 
parte del repertorio anche pezzi composti da Charlie Mariano, 
leggenda vivente della storia del Jazz, e da Dave King. Questa 
estate verrà presentato il progetto I COLORI DEL JAZZ. 
Sarà un viaggio attraverso le canzoni delle varie epoche del 
jazz, rivisitate attraverso la visione artistica di Johannes Faber 
e, come in tutti i suoi concerti, è possibile l'apparizione di 
ospiti a sorpresa...

Mercoledì 15 agosto - Loc. Montaretto
Festa di San Rocco: nell'ambito delle celebrazioni della 
festività di S. Rocco si svolgerà la processione serale, 
accompagnata dalla banda musicale, che porterà la statua della 
Madonna dalla chiesa di Santa Maria Assunta in loc. 
Reggimonti alla chiesa di S. Rocco in loc. Montaretto. 
Seguirà serata danzante con  Ballo Liscio in piazza.

Giovedì 16 agosto - Campo sportivo
Premio L'Ucca - Evento folkloristico con la partecipazione 
finale dell’orchestra ALEX che presenterà il proprio repertorio 
liscio-revival - disco.

Venerdi 17 agosto - Bonassola
“Lallabi e Molletta raccolgono le fiabe che 
crescono sugli alberi”.

Lunedì 20 agosto - Piazza Centocroci
Guitar Ray & The Blues Gamblers. Concerto Blues. 
Una band ligure che suona con convinzione nel solco della 
tradizione blues americana. Prodotta da Otis Grand. The Blues 
Gamblers vantano esperienza internazionale grazie alle 
numerose collaborazioni con artisti di spicco come Fabio 
Treves, Sonny Rhodes, e altri.  

Sabato 25 agosto - Loc. Reggimonti
Musetta, formazione storica di musica tradizionale delle 
Quattro Province, caratterizzate da danze quali: Giga, 
Alessandrina, Monferrina, Piana, Sestrina, Perigurdino a cui si 
aggiungono Valzer, Polka e Mazurka

Domenica 26 agosto - Loc. Montaretto
“Lallabi e le favole sulle quattro stagioni”. 
Spettacolo per bambini.

Martedì 28 agosto - Piazza Centocroci
Concerto della Evergreen Orchestra che presenta un 
repertorio di liscio e revival anni '60, '70 e '80, balli di 
gruppo, disco dance, latino-americano.

Giovedì 30 agosto - Sant’Erasmo
"La Voce e lo Schermo" Canzoni per il cinema. Un 
programma di musiche e canzoni di film famosi, realizzati con 
voce e pianoforte. Con Silvana Silbano (Mezzo soprano), 
allo strumento Luigi Giachino, autore delle trascrizioni, 
uno dei migliori studiosi della musica applicata all'immagine, 
autore di musiche per teatro, cinema e televisione.

Dal1° al 15 settembre
INCONTRI MUSICALI  
Direzione artistica Tiziana Canfori.

Si ripete la rassegna musicale 
bonassolese di settembre: quindici 
intensi giorni di musica, concerti, 
conferenze, laboratori, incontri con 
musicisti. 
Tema di quest'anno: L'ITALIA. 
Dalle Sonate di Domenico Scarlatti 
all'opera italiana, dal “recitar 
cantando” al "bel canto", passando per la voce di chitarra e 
mandolino, le "mode italiane" che hanno contagiato il mondo. 
Per terminare con l'Italia di oggi e un’originale composizione 
di Carlo Galante per voce, flauto e chitarra elettrica, che 
chiuderà la rassegna. Saranno attivi un laboratorio di teatro e 
uno di didattica musicale, in collaborazione con il 
Conservatorio Paganini, oltre a incontri letterari e poetici.
Il calendario dettagliato sarà in distribuzione dopo ferragosto. 
Nel frattempo informazioni e contatti presso la Pro Loco, o 
all'inidirizzo e-mail  incontrimusicali@fastwebnet.it 
Gli “Incontri Musicali” sostengono MSF – Medici Senza 
Frontiere.   

Domenica 9 settembre -  S. Erasmo, ore 21
“Una prigione di vetro” dedicato alla figura di Luigi 
Tenco, a cura di Roberto Tomaello per il Teatro 
Ateneo.  Evento che si svolge per gli “Incontri Musicali” 
nell’ambito del progetto interprovinciale “Insieme in Liguria”

Sabato 15 settembre -  Loc. Montaretto
Amapola – teatro dialettale itinerante


