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Il 24 al porto antIco

Poetry slam, è partito il conto alla rovescia
per la finale del 24 maggio alla Claque

Cresce l’attesa
per il Galà
delle Stelle
nello Sport

nato negli anni 80 a chicago, il
poetry slam, forma espressiva che
fonde insieme scrittura e performance, sta conoscendo oggi una
vera e propria esplosione, con oltre
trecento gare organizzate sul territorio nazionale dalla l.I.p.S. (lega
Italiana poetry Slam) e strutturate
in un vero e proprio campionato.

venerdì 24 maggio alle ore 20.15 si
alzerà il sipario sulla 20^ edizione del
galà delle Stelle nello Sport, presso la
Sala grecale dei magazzini del cotone, al porto antico di genova.
nella notte degli oscar dello Sport
ligure saranno premiati gli sportivi
liguri dell’anno e le Società più votate.
Sul palco grandi testimonial, l’esibizione degli Urban Theory, finalisti di
Italian’s got talent, e lo show di enzo
paci e andrea carlini direttamente da
bruciabaracche e colorado.
Ingresso gratuito con prenotazione
obbligatoria allo 0103626961 o alla
mail info@stellenellosport.com.
come da tradizione il galà è dedicato
alla gigi ghirotti onlus e al termine
della serata i volontari raccoglieranno
fondi nel foyer della Sala grecale dei
magazzini del cotone.

L’evento
Ora, dopo undici mesi di sfide,
è venuto il momento di scoprire
chi sarà il campione ligure di

quest’anno, che si qualificherà
così alle finali nazionali. L’appuntamento è per il 24 maggio (ore
21.30) alla claque.
maestri di cerimonia saranno
filippo balestra, andrea fabiani
e marty mollar.
Le regole
Il poetry slam è una gara tra poeti
con 3 semplici regole: testi propri,
tre minuti a testa, no basi musicali,
no oggetti o costumi di scena. Il
vincitore lo decide il pubblico.

fIno al 24 maggIo

Al Modena di Sampierdarena
ci sono le anime di “Spoon River”
ancora repliche per “Spoon river - da edgar lee
masters e fabrizio de andrè” al teatro modena.
fino al 24 maggio, infatti, va in scena lo storico
allestimento, realizzato nel 2009, ispirato alla
celebre “antologia di Spoon river” di edgar lee
masters e a quel poetico e bellissimo album che
è “non al denaro, non all’amore né al cielo” di
de andrè.
una comunità di anime semplici e immortali si

.

IL SECOLO XIX

svela evocando storie grandi e piccole, impastate
di dolori e speranze. Il conformismo, l’ipocrisia,
la fede, la schiettezza, le illusioni della vita: è il
ritratto di una città, dei suoi abitanti, di una o mille
vite. attori e danzatori fanno risplendere le anime
nate dalla fantasia di lee masters e poi cantate da
de andrè.
Questi gli orari dei prossimi spettacoli: oggi 19.30;
domani 20.30; sabato 20.30; domenica ore 16.

