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Shhh! silenzio nella baia, si balla 

 A Sestri Levante torna discoteca sulla spiaggia, volume zero, tutto con le cuffie 
di MATTIA BRIGHEN 

Sparare musica a palla in un luogo 

chiamato Baia del Silenzio avrebbe un 

che di sacrilego. Ma anche non godersi 

una simile location per far festa avrebbe 

le sembianze del delitto. Gli organizzatori 

del Mojotic Festival hanno trovato il 

modo di avere la botte piena e la moglie 

ubriaca. In programma per questa sera 

sulla spiaggia di Sestri Levante, la silent 

disco: signore e signori, riecco Shhh! 

Nella sua edizione 2014. 
Silent disco questa sera alla Baia del Silenzio di Sestri Levante dalle 23 alle 3 del mattino,  

sette dj alla console, tra cui Nikki 

 
Evento a impatto audio zero, nessuna emissione sonora nel rispetto dell'ambiente 
circostante: cuffie wireless (ognuno è libero di scegliere il canale musicale che più lo 
pompa) e voglia di ballare, non serve altro per una nottata paradossale e pazzesca. Dalle 
23 alle 3 del mattino a piedi nudi sulla sabbia, tra reggae, pop, funky, rock e le hit 
dell'estate. A darsi il cambio in consolle Maina Bros, Eros Quarantelli e Giovanni Capello, 
dj Natta, Davide Natalini, Ugo Galelli e, nelle vesti della special guest della serata, Nikki, in 
arrivo dal programma Tropical Pizzadi Radio Deejay. Ingresso € 15 fino a esaurimento 
cuffie (e finiscono sempre molto presto). 
 
Non potevano mancare le novità, nello specifico un evento collaterale che farà da 
antipasto alla silent disco: alle 21 sotto con The Time is Now, Creative Arts Contest 2014, 
improvvisazione teatrale & writers contest, organizzato dall'Istituto Adriano Olivetti. 
Shhh14è il penultimo atto del Mojotic Festival, che ha infuocato l'estate del levante ligure. 
Il 19 agosto gran finale con il concerto di Conor Oberst, sul palco dell'Ex Convento 
dell'Annunziata (biglietti € 20). La stella dell'indie-rock americano torna sulla scena dopo 
anni di silenzio con Upside Down Mountain. Per tutti gli orari e ulteriori 
informazioni curiosate con fiducia su mojotic.it. 
 
Torniamo a stasera. Al Dodo di Nervi (via Caboto 23r) è tempo di Hawaiian Party. Gratuito 
dalle 18.30; piscina aperta per fare almeno un tuffo. Naif Herin, domani, sarà sotto i 
riflettori di Marina Genova Aeroporto, via Pionieri e Aviatori d'Italia 203. Gratuito, dalle 
21.30. Sempre domani, i quotatissimi busker argentini Perotà Chingò suonano ai Giardini 
Luzzati. Entrata libera alle 21. Un finale di settimana intenso per i Buio Pesto. La band 
capitanata da Massimo Morini prosegue nel godersi giornate tutte pane e musica live. 
Questa sera suonano all'area sagra di Vignole Borbera; domani a Prato Nevoso (zona 
Borgo Stalle Lunghe), domenica a Imperia (giardini Lowe). In scaletta i classici e le 
canzoni del nuovo disco Buio Pesto. Sempre alle 21.30, sempre gratis. 


