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IN EVIDENZA

dal 20.09.2014 al 21.09.2014

Rolli Days
http://www.visitgenoa.it/it/evento/rolli-days-1

Centro Storico

Sabato 20 e domenica 21 settembre Genova apre i suoi
Palazzi dei Rolli, Patrimonio dell’Umanità Unesco, con Rolli
days: un weekend di aperture straordinarie degli splendidi
palazzi storici genovesi, edificati tra la fine del ‘500 e l’inizio del
‘600 da nobili famiglie come residenze private e inscritti in
elenchi di “alloggiamenti pubblici”, suddivisi in classi sulla base
della loro magnificenza e destinati ad accogliere “cardinali,
principi e viceré”, “feudatari e governatori” o “principi inferiori e
ambasciatori”.

Protagonisti assoluti saranno i palazzi, dei quali verrà
raccontata la storia, anche attraverso le vicende degli “illustri
genovesi” che li hanno abitati. Gli atri e i cortili saranno animati
da suggestive performance di danza e, grazie al progetto
CRE.STA,  che promuove e valorizza il ricco tessuto artistico
locale, si potrà assistere a concerti di musica antica.

Ventiquattro i palazzi aperti al pubblico con due novità
imperdibili: sarà per la prima volta visitabile il salone degli
specchi al piano nobile di Palazzo Giacomo e Lazzaro
Spinola - Via Garibaldi 10. Inoltre, sarà eccezionalmente
visitabile il piano nobile di Palazzo Pantaleo Spinola, in Via
Garibaldi 2.

I Musei di Strada Nuova, la Galleria Nazionale di Palazzo
Spinola e il Museo di Palazzo Reale saranno visitabili sabato

http://on.fb.me/1qN4ggu

http://bit.ly/1lk4SOe
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20 settembre (Giornate Europee del Patrimonio) al prezzo
simbolico di 1€, e domenica 21 gratuitamente.

Qui il depliant - programma dell'evento
http://www.visitgenoa.it/sites/default/files/archivio
/RolliDepliantA4Web_Layout%201.pdf

dal 20.09.2014 al 08.02.2015

Frida Kahlo - Diego Rivera
http://www.visitgenoa.it/it/evento/frida-kahlo-
diego-rivera

Palazzo Ducale

La mostra dedicata ai due celebri artisti messicani
intende raccontare il legame profondo e tormentato che li
ha uniti e che ha segnato intensamente la loro arte.

Quando si incontrarono per la prima volta, Diego Rivera era
un artista molto affermato, al quale il governo del Messico,
all'indomani della rivoluzione, aveva commissionato le grandi
pitture murali di luoghi pubblici come il Ministero dell'Istruzione
e la Scuola Nazionale d'Agricoltura. Frida Kahlo invece era
una studentessa, duramente messa alla prova dalla poliomielite
e da un terribile incidente stradale: aveva cominciato a
dipingere durante i lunghi ricoveri in ospedale, quasi con
l'intento terapeutico di dar voce alla propria intimità, alle proprie
ossessioni. Se l'opera di Diego è legata alla dimensione
pubblica e politica del Messico di quegli anni, l'arte di Frida è
più incentrata sul suo universo emotivo: la mostra presenta
così l'intreccio tra due personalità e due linguaggi molto diversi
tra loro e complementari uno all'altro.

A Palazzo Ducale - Appartamento del Doge

Foto: Frida Kahlo, Diego on my mind (Self-portrait as Tehuana), 1943, Mexico
City, The Vergel Foundation copyright © Banco de México Diego Rivera &
Frida Kahlo Museums Trust, México D.F.by SIAE 2014

dal 20.09.2014 al 20.09.2014

Un Forte in Musica
http://www.visitgenoa.it/it/evento/un-forte-musica

Forte Begato

Sabato 20 settembre un eccezionale pomeriggio di musica
a Forte Begato. A partire dalle ore 15 (apertura del Forte ore
13.00). Si terranni due concerti:

"Genova per l'Europa" Concerto di musica lirico/sinfonica
eseguito dall'Orchestra Genova Europea, diretta dal Maestro
Francesco Mancuso, con la partecipazione del Coro lirico
Quadrivium e dei solisti Irene Cerboncini, Anna Venturi e Luca
Pirondini.

"Musica dal Mondo tra mare e monti" Concerto della
Filarmonica Sestrese, diretta dal Maestro Matteo Bariani.

L'evento non si terrà in caso di pioggia. Si consulti il sito,
cliccando sul titolo dell'evento, per le informazioni circa
l'accessibilità pubblica e per il programma dettagliato.

MOSTRE

MUSICA
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dal 20.09.2014 al 20.09.2014

Genova contro la violenza sulle donne: tornare a
dire, a emozionare
http://www.visitgenoa.it/it/evento/genova-contro-
la-violenza-sulle-donne-tornare-dire-emozionare

Palazzo Ducale

Sabato 20 settembre a Palazzo Ducale - Cortile Maggiore, alle
ore 15.30: Genova contro la violenza sulle donne: tornare
a dire, a emozionare Una non stop di parole, musica, teatro,
aperta alla città. Per parlare di prevenzione, perché è
necessario andare alla radice e introdurre uno sguardo critico
sulle relazioni tra i generi nella fase di formazione dei e delle
giovani: servono modelli positivi per essere rispettosi di sé e
dell'altro/altra, per potersi esprimere liberamente e con
serenità.

A cura di Associazione Archinaute, Gruppo teatrale l'Atelier,
Rivista Marea

dal 20.09.2014 al 21.09.2014

Giornate Europee del Patrimonio 31a edizione
http://www.visitgenoa.it/it/evento/giornate-
europee-del-patrimonio-31a-edizione

Genova

Il 20 e il 21 settembre 2014 si celebrerà la 31a edizione delle
Giornate Europee del Patrimonio, manifestazione ideata nel
1991 dal Consiglio d'Europa e dalla Commissione Europea con
l'intento di potenziare e favorire il dialogo e lo scambio in
ambito culturale tra le Nazioni europee. Si tratta di
un'occasione di straordinaria importanza per riaffermare,
presso l'opinione pubblica, il ruolo centrale della cultura nelle
dinamiche sociali italiane.

Sul sito del Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo il programma di Genova e della Liguria: http://bit.ly
/1uCUBhR
http://bit.ly/1uCUBhR

dal 20.09.2014 al 20.09.2014

OPEN DAY al Museo di Storia Naturale "G. Doria"
http://www.visitgenoa.it/it/evento/open-day-al-
museo-di-storia-naturale-g-doria

Museo Civico di Storia Naturale Giacomo Doria

Il Museo, dalle ore 15, si anima di giochi e laboratori per
presentare le attività delle associazioni che collaborano con il
Museo: Società degli Amici Museo G. Doria, Adm Associazione
Didattica Museale, Pro Natura Genova.
A seguire si inaugura la mostra "Quando la Natura diventa
Arte", con opere degli artisti Fabrizio Boccardo, Lucilla
Carcano, Gianni Carrea, Teresa Fior e Maurizio Würtz.
Catalogo Erga Edizioni.

ALTRI EVENTI
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dal 21.09.2014 al 21.09.2014

SUPERELEVATA FOOT[PRINTS]
http://www.visitgenoa.it/it/evento/superelevata-
footprints

Porto Antico

Domenica 21 settembre sarà possibile per un solo giorno
percorrere a piedi l'area portuale tra il Porto Antico e la Fiera
del Mare all'interno dei varchi portuali. Il sogno di una
passeggiata continua e fruibile sul litorale del centro città
diventa realtà. Genova, il suo porto e gli spazi del lavoro si
aprono alla città.

Sotto la regia del gruppo di ricerca Recycle Italy del
Dipartimento di Scienze per l'Architettura della Scuola
Politecnica dell'Università di Genova con la collaborazione del
Comune di Genova e con il patrocinio dell'Autorità Portuale,
l'area portuale genovese ai piedi della Sopraelevata sarà
percorribile interamente dal mattino al tramonto.

Si potrà percorrere a piedi, in bicicletta o in modi alternativi, gli
spazi al di là dei varchi e partecipare a un progetto/laboratorio
a cielo aperto - SUPERELEVATA FOOT[PRINTS] - volto a
sperimentare idee, visioni e proposte per la città sull’idea di
riciclo, di valorizzazione e di riutilizzo degli spazi urbani.

dal 04.09.2014 al 16.11.2014

XXI Festival Internazionale di Musica da Camera
Le Vie del Barocco
http://www.visitgenoa.it/it/evento/xxi-festival-
internazionale-di-musica-da-camera-le-vie-
del-barocco

Genova

Il Festival Internazionale di Musica da Camera Le Vie del
Barocco, che nel 2014 giunge al traguardo della XXI edizione,
è dedicato alla musica da camera e soprattutto al repertorio
barocco, con particolare riferimento alla musica di Bach e del
Classicismo. Questa settimana:

28 settembre ore 17:30 Musei di Strada Nuova - Palazzo
Tursi: Donne, donne eterni guai: le compositrici donneTrio
des Alpes /Miriam Tschopp, violino / Claude Haury, violoncello
/Corrado Greco, pianoforte.Con letture di testi di poetesse
italiane e straniere del XX secolo. In collaborazione con
Stagione Musicale di S. Torpete e Fondazione Lilli e Giorgio
Devoto.

dal 05.09.2014 al 02.10.2014

Genova Summer Night 2014
http://www.visitgenoa.it/it/evento/genova-
summer-night-2014

Genova

Nel mese di settembre, il calendario di eventi di Genova è
impreziosito dalla Genova Summer Night 2014, una serie di
appuntamenti sul territorio genovese, per salutare l'estate.
Eventi musicali, animazione, shopping e promozioni di fine
estate, nelle vie e nelle piazze di tutta la città, a cura dei Centri

MUSICA

ANIMAZIONI DI VIA
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Integrati di Via.

Per scoprire il dettaglio degli appuntamenti visitate il sito,
cliccando sul titolo dell'evento.

Inoltre, fino al settembre al 20, si tiene la "Notte Bianca dei
Bambini UNICEF Organizzata per dare una scossa alla
città". Da un’idea di Unicef, in collaborazione con il Comune di
Genova e con i Civ cittadini, verrà realizzato un calendario di
incontri, realizzato in varie piazze cittadine, per presentare e
promuovere l’attività di Unicef. Sul sito il programma.

dal 24.09.2014 al 24.09.2014

X Congresso Mondiale di Mediazione. Cerimonia
Inaugurale
http://www.visitgenoa.it/it/evento/x-congresso-
mondiale-di-mediazione-cerimonia-inaugurale

Palazzo Ducale

Per la sua X edizione, il Congresso Mondiale di Mediazione
(22/27 settembre) lascia, per la prima volta l'America Latina, e
approda a Palazzo Ducale. A dieci anni da Genova Capitale
Europea della Cultura, l'obiettivo è creare un'occasione in cui la
dimensione culturale, quella della solidarietà e del dialogo
partecipativo si incontrano in un confronto mondiale
interdisciplinare aprendo a prospettive di diffusione,
sensibilizzazione, consolidamento e radicamento di esperienze
pratiche di mediazione al servizio delle comunità. 

A cura di Fondazione San Marcellino ONLUS, Dipartimento di
Lingue e Culture Moderne Università di Genova e Palazzo
Ducale Fondazione per la Cultura. Nell'ambito del Movimiento
dei Congressi Mondiali di Mediazione promossi e realizzati
grazie all'Instituto de Mediación de México e all'Universidad de
Sonora (Hermosillo)

Alle ore 10 la Cerimonia Inaugurale nella Sala del Maggior
Consiglio di Palazzo Ducale.

FOCUS ON

Settimana Europea della Mobilità Sostenibile

Fino al 22 settembre in tutta Europa si tiene la Settimana
Europea della Mobilità Sostenibile. Anche Genova partecipa
a questa importante iniziativa. Molti sono gli  appuntamenti per
scoprire come muoversi in città senza usare l’auto privata. Lo
slogan di quest’anno è Our streets, Our choice!

Il programma dettagliato degli appuntamenti genovesi è
cosultabile sul sito istituzionale del Comune di Genova:
http://bit.ly/1BIafLa

www.comune.genova.it

CONGRESSI
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Appuntamenti a Palazzo Ducale

20 settembre ore 11 Sala del Minor Consiglio: Presentazione
volume Frida Kahlo tra Messico e Italia Partecipano: Luca
Borzani, presidente Fondazione Genova Palazzo Ducale;
Roberto Speciale, presidente Fondazione Casa America;
Miguel Ruiz-Cabafias Izquierdo, ambasciatore del Messico in
Italia; Paolo Comanducci, Rettore Università degli Studi di
Genova; Luciano Caprile, critico d'arte; Marco Cipolloni,
Università degli studi di Genova; Pietro Tarallo, giornalista

www.palazzoducale.genova.it

Appuntamenti nei Musei

19 settembre Mu.MA - Museoteatro della Commenda di
Prè ore 17: Le crociate dopo le crociate. Da Nicopoli a
Belgrado (1396-1456) Presentazione del volume di Marco
Pellegrini, a cura del Sovrano Militare Ordine di Malta-
Delegazione di Genova e Liguria.

26 settembre - 8 dicembre Castello d'Albertis: Percorsi
nel ghiaccio Le esperienze di Lorenzo Moggio e Alessandro
Belleli, pur distanti per i loro campi di ricerca, si incontrano nel
tema dell’estremo e dell’esplorazione geografica, scientifica e
umana e vengono raccontate con 46 fotografie che si
sviluppano su due percorsi: Nord e Sud. L'incontro
inaugurale, introdotto da Luisa Faldini (Università degli Studi di
Genova) è previsto il 25 settembre alle ore 17.30.

www.museidigenova.it

Appuntamenti al Porto Antico

20 settembre: 150° Anniversario della Croce Rossa
Italiana Una grande festa per celebrare i 150 anni della Croce
Rossa Italiana. Per tutta la giornata verrà allestito un grande
campo base, dove il personale volontario mostrerà le attività
che la CRI svolge a tutela della cittadinanza: tutela e protezione
della salute soprattutto, ma anche la pronta reazione di fronte
alle improvvise calamità naturali. E inoltre attività e
dimostrazioni sui temi dell’igiene ed educazione alimentare,
sicurezza stradale, campagna contro le discriminazioni, sviluppo
e promozione del volontariato. A cura di Croce Rossa Italiana -
Coordinamento Regionale Liguria. Piazzale Mandraccio -
h.10.00-20.00 - www.cri.it/liguria

20 settembre: I Cento Pazzi Tutta la bellezza e la grande
difficoltà dell’improvvisazione in uno spettacolo dove tutto può
succedere. Nessun copione, niente costumi né scenografia:
tutto si creerà dal nulla sotto gli occhi  degli spettatori come in
un grande flash-mob. A cura di Maniman Teatro. Piazzale
Mandraccio - h.19.30-23.00 - www.manimanteatro.it

21 settembre: Superelevata – Foot(prints) Vedi box
dedicato.

www.portoantico.it
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A TEATRO

Teatro Carlo Felice
http://www.carlofelicegenova.it/

//

Teatro Stabile
http://www.teatrostabilegenova.it

TEATRO DELLA CORTE

Da martedì 30 settembre a domenica 5 ottobre 2014:  "LA GUERRA DI TROIA
NON SI FARA’" di Jean Giraudoux saggio degli allievi della Scuola di Recitazione,
Versione italiana, adattamento e regia di Anna Laura Messeri. INGRESSO LIBERO

 

FOYER TEATRO DELLA CORTE

Lunedì 22 settembre 2014 - ore 18:  Presentazione delle attività dell’Associazione
per il Teatro Stabile di Genova Partecipa il regista Giuliano Montaldo. INGRESSO
LIBERO

 

TEATRO DUSE

Da martedì 14 ottobre a domenica 2 novembre 2014: "AMADEUS" di Peter
Shaffer Protagonisti Tullio Solenghi e Aldo Ottobrino, Regia di Alberto Giusta. Una
produzione del Teatro Stabile di Genova e della Compagnia Gank. Lo spettacolo sarà
in vendita da martedì 7 ottobre

 

GOG
http://www.gog.it

//

Teatro della Tosse
http://www.teatrodellatosse.it

2 ottobre ore 20.30: Presentazione Stagione 2014/2015 Frammenti di impossibile

Politeama Genovese
http://www.politeamagenovese.it

//
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Teatro dell'Archivolto
http://www.archivolto.it/

//

Teatro Garage
http://www.teatrogarage.it/

Sabato 20 settembre alle ore 18,00 PRESENTAZIONE AL PUBBLICO DELLA
NUOVA STAGIONE TEATRALE 2014-15 con possibilità di abbonarsi a prezzi ridotti.

Teatro Cargo
http://www.teatrocargo.it/

//

TKC Teatro della Gioventù
http://www.tkcteatrodellagioventu.it

Fino al 19 ottobre: RUMORI FUORI SCENA di Michael Frayn (Noises Off).
Traduzione di Filippo Ottoni, Regia di Massimo Chiesa, Scene di PROPS&DECORS,
Musiche dei Monty Python, Disegno Luci di Lorenzo Guella.

Fino al 19 ottobre: DISASTER COMEDY di Henry Lewis, Jonathan Sayer e Henry
Shields (The play that goes wrong). Traduzione di Enrico Luttmann, Regia di Eleonora
d’Urso, Scene di Silvia Koubek, Costumi di Valentina Persico, Luci di Lorenzo Guella.

Teatro Altrove
http://www.teatroaltrove.it

24 settembre ore 21 replica della spettacolo di fine corso avanzato di teatro ”Diari di
volo” (ingresso a pagamento)

Teatro Verdi
http://www.teatroverdigenova.it

//

Lunaria Teatro
http://www.lunariateatro.it/

//

Teatro dell'Ortica
http://www.teatrortica.it/

//
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Teatro Rina e Gilberto Govi
http://www.teatrogovi.it/

Domenica 28 settembre alle ore 16:00 Presentazione della Stagione 2014/15 del
Teatro Rina  e Gilberto Govi

Teatro Akropolis
http://www.teatroakropolis.com/

//

La settimana

CRE.STA
http://www.visitgenoa.it/it/evento/cresta

Genova

dal 01.07.2014 al 30.09.2014

Fotocontest Discoveringenova
http://www.visitgenoa.it/it/evento/fotocontest-discoveringenova

Genova

dal 01.08.2014 al 30.09.2014

Genova Wiki Loves Monuments
http://www.visitgenoa.it/it/evento/genova-wiki-loves-monuments

Genova

dal 01.09.2014 al 30.09.2014

CineTruogoli 2014
http://www.visitgenoa.it/it/evento/cinetruogoli-2014

Genova

dal 11.09.2014 al 02.10.2014

INCONTRI E RASSEGNE

ALTRI EVENTI

ALTRI EVENTI

ANIMAZIONI DI VIA

ENOGASTRONOMIA
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Oktoberfest Genova
http://www.visitgenoa.it/it/evento/oktoberfest-genova

Piazza della Vittoria

dal 11.09.2014 al 21.09.2014

Sagra della Farinata Pegliese
http://www.visitgenoa.it/it/evento/sagra-della-farinata-pegliese

Genova

dal 13.09.2014 al 28.09.2014

Congresso Nazionale AGI Avvocati Giuslavoristi
http://www.visitgenoa.it/it/evento/congresso-nazionale-
agi-avvocati-giuslavoristi

Porto Antico di Genova di Genova Centro Congressi

dal 19.09.2014 al 20.09.2014

Federico Patellani – la realtà che sfugge
http://www.visitgenoa.it/it/evento/federico-patellani-%E2%80
%93-la-realt%C3%A0-che-sfugge

Palazzo della Meridiana

dal 19.09.2014 al 23.11.2014

Le crociate dopo le crociate. Da Nicopoli a Belgrado (1396-1456)
http://www.visitgenoa.it/it/evento/le-crociate-dopo-le-crociate-
da-nicopoli-belgrado-1396-1456

Commenda di San Giovanni di Pré

dal 19.09.2014 al 19.09.2014

Pomeriggio Solidale
http://www.visitgenoa.it/it/evento/pomeriggio-solidale

Genova

dal 20.09.2014 al 20.09.2014

ENOGASTRONOMIA

CONGRESSI

MOSTRE

INCONTRI E RASSEGNE

ALTRI EVENTI
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Laboratorio Lupo Alberto ieri e oggi
http://www.visitgenoa.it/it/evento/laboratorio-lupo-alberto-
ieri-e-oggi

Museo Emanuele Luzzati

dal 20.09.2014 al 20.09.2014

Sexto Canegallo
http://www.visitgenoa.it/it/evento/sexto-canegallo

Museo Navale

dal 20.09.2014 al 19.10.2014

Circoimparando 3° appuntamento
http://www.visitgenoa.it/it/evento/circoimparando-3%C2%B0-
appuntamento

Genova

dal 21.09.2014 al 21.09.2014

Sorrisi, pinze e... TENAGLIE!
http://www.visitgenoa.it/it/evento/sorrisi-pinze-e-tenaglie

Forte Tenaglia

dal 21.09.2014 al 21.09.2014

Italian Forum IFIB
http://www.visitgenoa.it/it/evento/italian-forum-ifib

Palazzo della Vecchia Borsa

dal 25.09.2014 al 26.09.2014

ALTRI EVENTI

MOSTRE

ANIMAZIONI DI VIA

ALTRI EVENTI

CONGRESSI
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A cura dell'Ufficio Comunicazione - Direzione Comunicazione e Promozione del Comune di Genova

Ricevi questa mail perchè sei iscritto alla newsletter di VISITGENOA.
Il tuo indirizzo non viene comunicato a terze parti ed è gestito nel pieno rispetto della tua privacy.

Non rispondere a questa mail. Per ulteriori informazioni, contatta la nostra redazione.

Premi qui per disiscriverti
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