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Con il sostegno di

Rap...sodia in blues XV edizione
Direzione artistica   Dillo Di Lorenzo

Sabato 16 luglio ore 21.30

Ronnie Jones
& Luca Bertone Blues Band
Padre del “Northern Soul”, Ronnie Jones è il leggendario artista
della Blues Incorporated di Alexis Korner, autentica star della
musica blues e icona generazionale degli ultimi trent’anni.
Insieme a Luca Bertone, bluesman di valore internazionale,
e la sua band, si esibiscono in un concerto indimenticabile
all’insegna della musica blues, soul ed anni ‘60.

REGIONE LIGURIA

Main sponsor

VII edizione

Rap...sodia in Blues

Sabato 23 luglio ore 21.30

XV edizione

Divas Soul Blues Night
Ylenia Baker e Deviana P. Morgan voci
Luca Giometti X-JAM Band
Il mondo del soul e del blues con Ylenia Baker, Deviana Morgan
e Luca Giometti. La prima a otto anni è solista gospel. Dopo
molti studi si esibisce con grandi artisti negli USA e in Europa.
La seconda, sotto la guida di grandi maestri acquisisce un
bagaglio tecnico che le permette collaborazioni internazionali.

RAPALLO 2022

Sponsor

COMPLESSO MONUMENTALE DI VALLE CHRISTI

Art-Management
• Biglietto € 15 • È gradita la prenotazione
• Prevendita: Libreria Agorà, Via Milite Ignoto, 22
Rapallo - Tel. 0185 234288
• info@euro-art.org • Tel. 335 5450694 dal lunedì al venerdì
dalle ore 10 alle ore 12
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Collaborazioni
RISTORANTE CONVENZIONATO | MADALÙ • Ristoro in Valle Christi
Via San Massimo 4 - Rapallo • Tel. 0185 040594 | Cel. 392 5544838
COORDINAMENTO • INFORMAZIONI • UFFICIO STAMPA
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Il Festival

Il Festival propone anche quest’anno grande musica e grandi interpreti,
un programma ricco e prezioso per un’estate di bellezza e speranza, nella convinzione
che la pace e la conoscenza tra i popoli si costruisca soprattutto attraverso la cultura;
un viaggio con un pizzico di leggerezza ed emozioni che uniscono la suggestione
del luogo all’empatia che si crea tra artisti e pubblico. In questa XX edizione si rende
anche omaggio ai più famosi cantautori liguri con tre spettacoli imperdibili.
Cogliamo l’occasione per ringraziare sentitamente la Croce Bianca Rapallese,
le Istituzioni, gli Enti, le Aziende e tutti coloro che hanno reso possibile l’evento.

Giovedì 14 luglio ore 21.30
CIRCOLO GOLF E TENNIS

Presentazione del Festival
Presentazione del programma. Segue un omaggio al grande
fumettista Carlo Chendi, rapallese d’adozione scomparso nel
2021. Intervengono il Musicattore Luigi Maio, il presidente
dell’associazione Rapalloonia, Daniele Busnelli, il direttore
del circolo Fabrizio Pagliettini. Recital del giovane pianista
Luca den Hollander.
Ingresso Libero

Giovedì 28 luglio ore 21.30

Corpo Bandistico città di Rapallo
Dirige il concerto il Maestro Daniele Casazza.
Il Corpo Bandistico Città di Rapallo è formato da un organico
composto da strumenti a fiato e a percussione e propone per la
serata un repertorio dedicato alla musica di grandi autori italiani
e del palcoscenico mondiale che hanno segnato la storia della
musica tra i quali De Andrè, Morricone, Mancini e molti altri.
Ingresso a offerta libera pro Guardia Medica Pediatrica

Sabato 6 agosto ore 21.30

Giovedì 18 agosto ore 21.30

Incontro con Gabriella Greison

Mattia Cigalini sax • Tommaso Perazzo piano
Luca Bulgarelli contrabbasso • Marcello Cardillo batteria

L’incredibile cena dei fisici quantistici
Fisica, scrittrice, e drammaturga. Dopo la laurea in fisica nucleare,
insegna a Roma, Milano e all’Ecole Polytechnique di Parigi.
Genovese di origini scozzesi, è definita La donna della fisica
divulgativa italiana (Huffington Post). I suoi lavori trattano: fisica
quantistica, donne della scienza, fisici del XX secolo.
A cura di Associazione Kòres – Ingresso libero

Arpe dal mondo

Federico Sirianni voce, piano e chitarra • Giua voce e chitarra
Armando Corsi chitarra • Max Manfredi voce e chitarra

Vincenzo Zitello

Giovedì 11 agosto ore 21.30

“ZORRO” – Tinissima Quartet

Una donna di prim’ordine

Francesco Bearzatti, con il Tinissima Quartet utilizza l’inconsueta
formula “pianoless”: sax, tromba, contrabbasso e batteria per il
concerto dedicato al personaggio di Zorro. Favolosa suite con grandi
temi di respiro cinematografico e interludi romantici. Bearzatti è
uno straordinario e innovativo narratore musicista.

L’histoire du soldat

Luigi Maio, rappresentante in Italia della Fondation Igor Stravinsky,
è considerato il massimo interprete dell’Histoire du Soldat.
Patrocini Fondation Igor Stravinsky, Fondazione Amici di Paganini.
Sponsor Patrizia Gardelli – Private Banker di Banca Generali,
CISI Centro Internazionale di Studi Italiani di Villa Durazzo.

Domenica 14 agosto ore 21.30
VILLA TIGULLIO

Mariapia Timo

Improvvisazioni per piano solo

Come sistemare l’armadio, il cane e il marito, il big bang della
dispensa, le mail, le chat, le chiavi perse, le telefonate dei call
centre, la palestra? Dove ho messo gli occhiali? Lo scompiglio
dei bambini, le scadenze... BASTA! Rimedi, teorie scientifiche e
non, metodi giapponesi, della nonna, utopie e assurdità, sostegni
farmacologici-omeopatici-stupefacenti... e tante risate.

Un grandissimo Danilo Rea che con il suo talento naturale per
l’improvvisazione è capace di spaziare su qualunque repertorio.
Con la sua sensibilità musicale, il suo estro gentile e la sua forza
creativa, rende anche un omaggio ai cantautori genovesi.

Venerdì 5 agosto ore 21.30

Sharon Clark Italian Tour
Sharon Clark voce • Daniele Gorgone piano
Marco Piccirillo contrabbasso • Gaetano Fasano batteria
Sharon Clark, voce meravigliosa e incomparabile, si è esibita con
grande successo in tour negli Stati Uniti, in Asia e in Europa. Nel
suo repertorio alcune perle jazz di Burt Bacharach, Ethel Ennis e
Nat King Cole. Un concerto che si preannuncia ricco di armonie e
swing. Primo tour italiano con il trio di Daniele Gorgone.

IL FESTIVAL DI VALLE CHRISTI SOSTIENE
LA GUARDIA MEDICA PEDIATRICA TIGULLIO OCCIDENTALE

Francesco Bearzatti sax-clarinetto • Giovanni Falzone
tromba • Danilo Gallo basso • Zeno De Rossi batteria

Luigi Maio Regia e Musicattore • Filippo Bogdanovic violino
Valeria Serangeli clarinetto • Federico Manca pianoforte

Martedì 2 agosto ore 21.30

Compositore e polistrumentista tra i più importanti arpisti al
mondo, segue una ricerca che mira ad esaltare le insospettabili
potenzialità che dimorano tra le corde delle sue arpe. In concerto
ne utilizza due che vengono suonate in alternanza, l’arpa Celtica
e l’arpa Clarsach. Un percorso dotato di poetica autonomia, un
crescendo fatto di lirismi, ritmi, variazioni e virtuosismi.

Omaggio alla scuola genovese dei cantautori: un racconto-incontro
musicale di tre generazioni. Armando Corsi, straordinario chitarrista,
caposaldo della storia musicale genovese; Federico Sirianni, istrionico
ricercatore musicale; Giua, talentuosa cantautrice rapallese; Max
Manfredi, raffinato alchimista di musica, poesia e fantasia.

Giancarlo Fares e Sara Valerio • regia Nicola Pistoia

In collaborazione con il Festival di Borgio Verezzi.

Sabato 20 agosto ore 21.30

Genova, dicevo, è un’idea come un’altra

Venerdì 12 agosto ore 21.30

Commedia di Eric Emmanuel Schmitt. Humor nero, una riflessione
sulla madre di tutte le guerre: quella della coppia. Un “ring” dove i
due avversari Guido e Lisa, a forza di allusioni verbali e intellettuali
se le daranno di “santa ragione”. Momenti dove si grida, ci si sfoga,
momenti dove ci si accarezza, ci si commuove, si gioca...

Questo Quartetto inedito vede affiancarsi un nome
prestigioso del panorama jazzistico come Mattia Cigalini a due
talentuosi giovani emergenti, Tommaso Perazzo e Marcello
Cardillo: il tutto tenuto insieme dall’esperto e poliedrico
bassista Luca Bulgarelli.

Lunedì 8 agosto ore 21.30

Venerdì 29 luglio ore 21.30

Piccoli crimini coniugali

Swinging by the Sea

Omaggio ai cantautori genovesi e altro...
Danilo Rea pianoforte solo

Mercoledì 17 agosto ore 21.30

Fin qui tutto bene
Fabrizio Casalino
Uno stand up comedy e canzoni, nello stile caustico e dissacrante
di Casalino, alfiere della Tipica Accoglienza Ligure. Talentuoso
cantautore e comico genovese, colleziona successi da più di
trent’anni. Per lui far ridere è diventato un lavoro socialmente utile:
farlo in Liguria un dovere morale. Occorre tenere alta la fiaccola
dell’ironia e ridere innanzitutto di se stessi.

STAFF
Direzione artistica
Cristina König • Luciana Sudano
Assistenti
Patrizia Sudano • Preeda Bonati

Direzione artistica Jazz
Bruno Guardamagna
Logistica
Andrea Di Raimondo

Valle Christi Festival
Valle Christi Jazz

Supervisione artistica
Kiara Pipino
Service audio - luci
Fuoriscena – Genova

XX edizione
VII edizione

BIGLIETTERIA

VALLE CHRISTI • Biglietto unico € 20,00
VILLA TIGULLIO • CONCERTO-EVENTO DEL 14 AGOSTO
Biglietto unico € 25,00
Posti non numerati • È gradita la prenotazione
Assegnazione settore in ordine di prenotazione

PREVENDITA

Sul costo dei biglietti verrà applicato il diritto di prevendita
•L
 ibreria Agorà Via Milite Ignoto, 22 - Rapallo - Tel. 0185 234288
• www.happyticket.it
VENDITA BIGLIETTI E APERTURA CANCELLO DALLE ORE 20.30
In caso di maltempo gli spettacoli andranno in scena in date da definirsi.

Consigliamo al gentile pubblico abbigliamento comodo e caldo
INFO E PRENOTAZIONI

• omnia@omniaeventi.com • www.vallechristi.it
•T
 el. 0185 042039 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12

Si consiglia in caso di assembramento
(per esempio in coda alla biglietteria)
l’uso della mascherina.
Grazie

