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 LA RASSEGNA DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE ANFOSSI

 NUOVO AMBULATORIO

■ Ventiquattro opere d’arte su 
tela jeans Candiani Denim, una 
grande donazione alla città ma-
dre della tela più amata al mon-
do, da parte di ventisei artisti di 
tutta Italia per costituire il pri-
mo nucleo del Museo del jeans.  
Quasi mezzo milione di euro, a 
essere onestamente genovesi, 
che arrivano ai musei civici di 
Genova, con la bellezza impa-
gabile che ne contraddistingue 
la cifra artistica.  
Il grazie di Marco Bucci, sinda-
co di Genova e Barbara Grosso, 
assessore alla cultura del Co-
mune, oggi andrà a tutti gli arti-
sti, ma soprattutto a chi ha reso 
possibile questa mostra e que-
sto dono così importante, Ursu-
la Casamonti, proprietaria e 
fondatrice di Tornabuoni Art 
London.  
«L’idea di creare un gruppo di 
artisti del jeans che sostenesse-
ro il grande progetto di Manue-
la Arata di Genova Jeans 2021, 
è nata da Francesca Boschieri, 
Ambasciatrice onoraria di Ge-
nova nel mondo e Vicepresi-
dente del St George’s Club - di-
ce Ursula Casamonti - Ci siamo 
incontrate con Arata nella mia 
galleria londinese, e ho fatto 
mio il loro entusiasmo, la loro 
voglia di raccontare questa sto-
ria antica, ma anche così mo-
derna». Ursula si attiva subito. 
Crea l’associazione ArteJeans, 
un comitato critico composto 
da Ilaria Bignotti, Luciano Ca-
prile e Laura Garbarino, per se-
lezionare i migliori nomi dell’ar-
te italiana, e inizia a contattarli 
per  coinvolgerli nel progetto. 
Ursula pensa praticamente. De-

cide di inviare un telo jeans di 
2 metri per 1.80 agli artisti per-
ché lo declinino con la loro 
creatività. A Ursula sono in po-
chi a dire di no, nonostante il 
Covid.  
«Sono felice. La mostra c’è, per-
ché ci sono grandi nomi stori-
cizzati e soprattutto ci sono la 
loro creatività e la loro genero-
sità. Su queste basi si può parti-
re per il grande progetto del 
Museo del Jeans». 
«Il jeans è nato a Genova nel 
Medioevo, e ce ne vogliamo ri-
appropriare - dice Manuela 
Arata, ideatrice di GenovaJeans 
2021 - ci sono quattro assesso-
rati coinvolti: Cultura, Marke-
ting territoriale, Grandi Eventi, 
Urbanistica, già da qui si capi-
sce quante sfaccettature ci sia-
no. L’impatto del jeans, come 
telo di Genova, sarà forte sulla 
città e nel mondo. E in questo 
progetto trasversale, la creazio-
ne di uno spazio archivio/mu-
seo del jeans, anche diffuso e 
con grandi spazi per workshop 
per i giovani, è  ambizioso ma 

LA RASSEGNA  DEDICATA ALLE DONNE PER UN NUOVO RINASCIMENTO  

L’Eccellenza al Femminile comincia da Zehra Do 
Venerdì 16 ottobre, al teatro della Corte, via al Festival con l’artista e giornalista curda
■ Zehra Do an inaugura venerdì 16 ottobre 
al Teatro della Corte di Genova la XIV edizio-
ne del Festival dell’Eccellenza al Femminile. 
L’artista e giornalista curda perseguitata e in-
carcerata in Turchia, simbolo nel mondo del-
la resistenza e della battaglia per i diritti, rice-
verà in questa occasione il Premio Ipazia 
all’Eccellenza Femminile Internazionale. I 
molti ospiti della giornata - durante la quale 
saranno consegnati tutti i riconoscimenti 
all’eccellenza previsti nel 2020 - apriranno la 
strada ai temi affrontati nelle sette giornate 
del programma che continua fino a sabato 14 
ottobre a Genova e a Sestri Levante, con in-
contri, proiezioni, performance e spettacoli. 
Il titolo della manifestazione organizzata da 
Schegge di Mediterraneo e diretta da Con-
suelo Barilari sarà «Fattore D – Donne per un 
Nuovo Rinascimento». Lavoro, arte e infor-
mazione saranno al centro di un dibattito che 
vuole aprire una finestra nuova sul valore del-
la partecipazione femminile alla vita cultu-
rale, economica e politica. «Consapevoli del-
le difficoltà che il Paese sta vivendo in segui-
to alla emergenza Coronavirus, in questa edi-

zione abbiamo voluto affrontare i principali 
argomenti emersi in questi mesi - afferma Ba-
rilari - Sono punti chiave destinati a cambia-
re la vita del pianeta, in un percorso che ve-
de e vedrà le donne ricoprire un ruolo sem-
pre più strategico nella ripartenza globale. La 
testimonianza delle ragazze di Kobane (con 
l’intervento di Ezel Alcu, la protagonista del 
«Kobane Callling» di Zerocalcare), Il dibatti-
to internazionale sulla libertà e i diritti viola-
ti, in difesa dell’ambiente, per la tutela dei più 
deboli e la democrazia; la partecipazione al-
le nuove modalità del telelavoro (o smart wor-
king) e le ripercussioni nella vita familiare, 
l’ecofemminismo e la nuova politica green, 
le nuove forme dell’Arte, il teatro in streaming 
e in piazza, le riflessioni delle manager dello 
spettacolo».  Si chiude sabato 24 ottobre nel-
la Sala Agave del Convento dell’Annunziata 
a Sestri Levante, con la proiezione del film 
«Mi sono innamorato di Pippa bacca» di Si-
mone Mainetti: un omaggio all’artista italia-
na uccisa in Turchia nel 2008 a cui è dedica-
ta la nuova sezione Premio Ipazia per le per-
forming Arts. 

Alla Casa della Salute 
c’è anche la bellezza 
■ Inaugurazione, ieri a Genova, 
presso la Casa della Salute in via XII 
Ottobre, della Clinica Dermatolo-
gica della dottoressa Tiziana Lazza-
ri, con medicina preventiva, ambu-
latoriale, chirurgia estetica, laser e 
polo della salute e del benessere 
della pelle. Un’eccellenza medica 
del territorio che si affianca alla 
grande rete dei poliambulatori spe-
cialistici di Casa della Salute, nata 
nel 2014 da un’idea di Marco Fer-
tonani con l’apertura del primo am-
bulatorio a Busalla. Oggi Casa del-
la Salute è un network di 8 poliam-
bulatori con 140 dipendenti, circa 
250 medici e 240.000 prestazioni 
all’anno. L’inaugurazione, presen-

tata da Anna Li Vigni, giornalista at-
tenta ai temi della salute e della pre-
venzione affrontati in molti format 
radio e tv,  ha visto anche la parteci-
pazione, oltre che della dottoressa 
Lazzari anche di Marco Fertonani. 

■ Dopo mesi senza musica dal vivo, tor-
na la rassegna autunnale dell’Anfossi 
«L’Antico e il Nuovo», intitolata quest’an-
no «La Voce della Musica», poiché sarà 
improntata sullo “strumento” voce e ver-
rà ricordato Ludwig van Beethoven nel 
250° anniversario della nascita in molti 
dei concerti. La rassegna è stata aperta il 
28 settembre con un appuntamento de-
dicato alla poesia di Giorgio Caproni e 
proseguirà questa sera  alle 20.30 nella 
Chiesa di N.S. della Consolazione, in via 
XX settembre, con un concerto benefico 
a favore dell’Associazione Gigi Ghirotti 
che sarà per l’appunto un omaggio a 
Beethoven. 

Protagonisti della serata Irene Cer-
boncini e Massimo De Stefano che ese-

guiranno brani di Beethoven ma anche di 
Puccini, Mozart, Versi, Respighi, Schu-
bert e altri grandi compositori. Irene Cer-
boncini, grande soprano genovese nota 
in tutto il mondo, inizierà all’insegna di  

Beethoven. Un capolavoro giovanile: 
la Cantata Adelaïde, a cui farà seguito 
l’imperiosa aria da concerto italiana Ah! 
Perfido, spergiuro!   

Il soprano si è laureata a Genova,  con 
il massimo dei voti presso la Facoltà di 
Lettere e Filosofia. Contemporaneamen-
te alla formazione universitaria, ha stu-
diato canto lirico sotto la guida del teno-
re Luciano Saldari. Massimo Di Stefano, 
diplomato sotto la guida di Martha Del 

Vecchio, si perfeziona in un triennio di 
studi alla Accademia Chigiana, in Siena, 
ivi conseguendo il Diploma di Merito.  
Concluso il perfezionamento con Mas-
similiano Damerini, ha iniziato la dupli-
ce attività di concertista e Maestro Sosti-
tuto. In veste di solista si è esibito in nu-
merosi ambiti nazionali ed internazio-
nali, con successo di critica e pubblico. 

Il programma della rassegna prevede 
poi altri appuntamenti a partire da giove-
dì 15 ottobre (ore 16.30) a Palazzo Tursi 
dove, nel Salone di rappresentanza, si 
terrà l’incomntro con l’antropologo Cor-
rado Bologna sul tema «Flatus vocis. me-
tafisica e antropologia della voce». Ve-

nerdì 23 ottobre (ore 16.30) nella Sala da 
Ballo di Palazzo Reale, in collaborazione 
con Le Strade del suono ed Erremusica  , 
ci sarà l’incontro con Renzo Cresti per la 
presentazione del suo nuovo libro «Mu-
sica presente, tendenze e compositori di 
oggi». Sabato 31 ottobre alle 16.30 per i 
detenuti e alle ore 20.30 per il pubblico 
esterno, il Teatro dell’Arco all’interno del 
carcere di Marassi, in collaborazione con 
il Teatro necessario, ospiterà «Buenos Ai-
res… mi amor», con Cinzia Bartoli al pia-
noforte e Loris Lombardo alla marimba, 
in quella che non è una storia del tango, 
ma un excursus dei più importanti com-
positori argentini dagli anni ‘20 ad oggi».

La «voce della musica» festeggia i 250 anni di Beethoven

di grande potenza mediatica e 
internazionale».  
«Se Genova avrà la forza di rea-
lizzare questo spazio contem-
poraneo dedicato al jeans avrà 
veramente un punto di forza - 
afferma convinta Casamonti - è 
un’idea innovativa e originale, 
unica nel suo genere, e può co-
stituire un grande richiamo per 
il mondo dell’arte internaziona-
le e del fashion». Gli artisti si so-
no cimentati partendo tutti dal-
la stessa tela jeans, messa a di-
sposizione dalla famiglia Can-
diani, da quattro generazioni 
azienda leader del settore, che 
ha generosamente sostenuto 
l’iniziativa artistica, e la creazio-
ne di una piattaforma per tutti i 
produttori di jeans italiani, che 
si incontreranno a Genova il 
prossimo anno.  
«Già oggi avremo molte aziende 
che verranno a Genova per ve-
dere i luoghi che vogliamo an-
dare a riqualificare, in primis via 
Pré - afferma Arata vogliamo 
che le aziende investano e crei-
no qui una Carnaby street del 
jeans».  
Madrina dell’evento di charity 
con rigoroso dress code in jeans 
- compresa la mascherina che 
verrà donata all’ingresso, sarà 
Martina Colombari, testimonial 
della Fondazione Francesca Ra-
va NPH Italia Onlus. Il ricavato 
dell’evento di beneficenza an-
drà infatti al progetto «Noi non 
siamo indifferenti, noi facciamo 
la differenza», che dà risposta 
concreta ai disagi dei minori 
nell’Ambulatorio pediatrico «A 
Casa Del Re», gestito proprio dai 
medici volontari di via Pré. 
Tre opere donate da Enzo Cac-
ciola e Gioni David Parra, due 
degli artisti in mostra, e dalla fo-
tografa Simona Gasperini, sa-
ranno messe all’asta per questo 
scopo e per sostenere il futuro 
museo del jeans.  
Oggi dunque a Villa Croce (o, 
probabilmente, al Porto Antico 
in caso di proroga delle condi-
zioni di maltempo) si ritrove-
ranno gli artefici di questo gran-
de momento di charity. In par-
ticolare i soci del  St George’s  
Club che si sono dedicati alla 
realizzazione di questo evento, 
Paola Boschieri, Annaluisa Ca-
meli, Paola della Valentina, Pa-
trizia Zanardi, Mark Lowe insie-
me alle Ambasciatrici di Geno-
va nel mondo con la loro refe-
rente per il gruppo cultura, Car-
la Magnan, da poco reduce da 
un prestigioso premio interna-
zionale. «Il St.George’s Club  è 
nato a Londra per promuovere 
i rapporti tra Genova e UK, per 
raccontare una storia condivi-
sa, sia culturale sia storica e di 
business e raggiungere un ge-
mellaggio istituzionale - dice 
Francesca Boschieri - Sono 
molto felice che si sia ottenuto 
questo bellissimo risultato, gra-
zie alla nostra socia Ursula Ca-
samonti e a tutti i soci che han-
no così generosamente presta-
to il loro tempo, professionalità 
e competenze per il successo 
dell’iniziativa e il bene della cit-
tà».

LA MOSTRA A VILLA CROCE Il progetto con Manuela Arata e Francesca Boschieri 

L’arte contemporanea in jeans 
per fare grande Genova
Ursula Casamonti: «Ventisei artisti hanno donato le loro opere 
che costituiranno il primo nucleo di un museo unico al mondo»

URSULA CASAMONTI ha reso possibile la donazione

 GLI ARTISTI

Alberto Biasi 
Henrik Blomqvist 
 Enzo Cacciola 
 Pierluigi Calignano,  
Ettore Favini 
Goldschmied&Chiari 
Roberto Coda Zabetta 
Maurizio Donzelli 
 Riccardo Guarneri 
 Emilio Isgrò 
Ugo La Pietra 
Marco Lodola 
 Giovanna Fra 
 Carolina Mazzolari 
 Ugo Nespolo 
 Giovanni Ozzola 
Gioni David Parra 
 Francesca Pasquali,  
Pino Pinelli,  
Fabrizio Plessi,  
Giovanni Politi  
Laura Renna 
 Marta Spagnoli  
Serena Vestrucci 
Gianfranco Zappettini

Tiziana Lazzari e Anna Li Vigni


