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IN EVIDENZA

dal 24.10.2014 al 02.11.2014

Festival della Scienza. Tempo
http://www.visitgenoa.it/it/evento/festival-della-
scienza-tempo

Genova

Dieci giorni di mostre, laboratori, spettacoli, conferenze, incontri
ed eventi speciali finalizzati alla promozione, valorizzazione
e divulgazione della cultura scientifica e tecnologica che
formano un ricco programma di iniziative studiate per
stimolare l’interesse di qualsiasi fascia d’età o livello di
conoscenza.

La dodicesima edizione del Festival della Scienza si terrà
a Genova dal 24 ottobre al 2 novembre 2014 e avrà come
parola chiave il Tempo, un fattore determinante per la scienza
ma anche un elemento fondamentale nell’arte, nella musica e
nella nostra mente. Partendo da questo spunto verrà sviluppato
un programma curioso e interessante, dalle conferenze ai
laboratori, dall’arte alle installazioni multimediali, che potrà
sollecitare la curiosità e la partecipazione dei visitatori.

Cliccate sul titolo dell'evento per il programma e le info

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

http://bit.ly/1lk4SOe
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dal 26.10.2014 al 26.10.2014

Radio19Run
http://www.visitgenoa.it/it/evento/radio19run

Corso Italia

Radio 19, con Fidal Liguria, Stelle nello Sport e il Municipio
Medio Levante di Genova, invita i genovesi a trascorrere una
domenica in Corso Italia. Il circuito ospiterà al mattino la corsa
non competitiva di 10 km (ore 11.19)  e nel pomeriggio
spazio alle famiglie ed ai giovani con la Radio 19 Family
Run, con una passeggiata non competitiva di 2 km (ore
15.19), ed altri appuntamenti da scoprire (dalle 14 alle 18).
La partecipazione è aperta a tutti.

Per tutta la giornata nella zona del lido, Radio 19 e Stelle nello
sport offriranno animazione, attività ludiche e sportive a tutta la
Cittadinanza.

Grazie alla sensibilità dell'Associazione Gigi Ghirotti, che
avrebbe dovuto essere beneficiaria del ricavato dell'iniziativa e
che sarà presente con un suo stand, l'intero ricavato delle
iscrizioni sarà devoluto a chi è stato colpito dall'alluvione,
attraverso la sottoscrizione lanciata da Il Secolo XIX.

Inoltre, nel villaggio allestito presso l'arrivo delle gare, al fianco
dell'area di Radio19 e Secolo XIX sarà allestito il punto vendita
delle magliette "Non c'è fango che tenga"

Per le modalità di iscrizione e il programma consultate il nostro
sito, cliccando sul titolo dell'evento.

dal 23.10.2014 al 29.10.2014

Grito - Suite Sevilla
http://www.visitgenoa.it/it/evento/grito-suite-
sevilla

Teatro Carlo Felice

Continua fino al 29 ottobre, al Teatro Carlo Felice, Grito -
Suite Sevilla, con il Ballet Nacional de España, Direttore
della compagnia Antonio Najarro.

Repliche il 24, 25,26, 28, 29 ottobre.

Antonio Canales ha creato per il Ballet Nacional de España
questa coreografia che passa in rassegna i diversi tipi di
flamenco: Seguirillas, Solea, Alegrías e Tangos. In Suite
Sevilla, Antonio Najarro dà vita a una nuova creazione che
mescola la danza classica spagnola con nuove tendenze.

GRITO: musica registrata; SUITE SEVILLA: Direttore Josè
Antonio Montaño; Orchestra: Teatro Carlo Felice

MUSICA

INCONTRI E RASSEGNE
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dal 21.10.2014 al 26.10.2014

Apertura Stagione Teatrale della Corte
http://www.visitgenoa.it/it/evento/apertura-
stagione-teatrale-della-corte

Teatro della Corte

Seconda parte dell'apertura della Stagione Teatrale del
Teatro della Corte con lo spettacolo "Il caso della famiglia
Coleman" venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 ottobre.

 "Il caso della famiglia Coleman", di Claudio Tolcachir, è stato lo
spettacolo teatrale di maggior successo in Argentina, negli anni
in cui la nazione stava uscendo dal buio della crisi.

dal 16.10.2014 al 08.02.2015

Frida Kahlo e Nickolas Muray: un unico biglietto
per due grandi mostre
http://www.fridakahlogenova.it/nickolas-muray-
lrocchio-che-ama.html?lang=it

Palazzo Ducale

Un biglietto congiunto pensato per chi desidera visitare, anche
in momenti diversi, due mostre intimamente legate, come lo
furono le vite e la produzione artistica della pittrice messicana
Frida Kahlo e del fotografo ungherese Nickolas Muray. Andate
a curiosare qui
http://www.fridakahlogenova.it/nickolas-muray-lrocchio-
che-ama.html?lang=it

Inoltre, per tutta la durata della manifestazione, i possessori di
abbonamenti o biglietti giornalieri del Festival della Scienza
potranno visitare a prezzo ridotto le mostre Frida Kahlo e Diego
Rivera e Nickolas Muray. Celebrity Portraits .

dal 28.10.2014 al 28.10.2014

Franco Battiato: Joe patti's experimental group
http://www.visitgenoa.it/it/evento/franco-battiato-
joe-pattis-experimental-group

Teatro Politeama Genovese

Con il progetto joe patti’s experimental group, Battiato insieme
al suo sound engineer Pino Pischetola propone un album la cui
protagonista è la musica elettronica e sperimentale a cui
l’artista ha nel tempo dedicato un’ampia e dirompente
produzione.

Ore: 21.00

MOSTRE

MUSICA

MUSICA
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dal 03.10.2014 al 05.12.2014

Hommage a Paganini 2014
http://www.visitgenoa.it/it/evento/hommage-
paganini-2014

Musei di Strada Nuova - Palazzo Tursi

Prosegue la quinta edizione della rassegna “Hommage à
Paganini”, organizzata dall’Associazione Amici di Paganini
con la direzione artistica del M° Cristiano Gualco (Quartetto di
Cremona), presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo
Tursi a Genova , alle ore 20.30.

24 ottobre: Concerto di ROBERTO PLANO, pianoforte.
Musiche di: D. Scarlatti - F. Say- B. Galuppi - A. Scriabin - R.
Schumann - F. Liszt.

dal 25.11.2014 al 27.11.2014

Aperte le iscrizioni al corso Amor sacro e amor
profano di Vito Mancuso
http://www.palazzoducale.genova.it/vito-
mancuso-2/

Palazzo Ducale

Anche quest’anno Vito Mancuso terrà il suo corso intensivo di
teologia a Palazzo Ducale nell’ambito della Scuola di Alta
Formazione Antonio Balletto. Il tema sarà l’amore nelle due sue
grandi declinazioni: quello per Dio, l’amor sacro, e quello per e
tra gli uomini, l’amor profano.
Le lezioni, che si terranno dal 25 al 27 novembre, prenderanno
spunto dal nuovo libro di Mancuso appena uscito per Garzanti:
Io amo. Piccola filosofia dell’amore .

Le iscrizioni sono aperte a tutti, fino ad esaurimento posti, con
una quota di partecipazione da acquistare presso la biglietteria
di Palazzo Ducale.
In collaborazione con il Centro Studi Antonio Balletto.

dal 24.10.2014 al 26.10.2014

Meraviglie da collezione - appuntamenti dal 24 al
26 ottobre
http://www.museidigenova.it/spip.php?article1083

Musei di Genova

Continuano gli appuntamenti con i giovani storici dell’arte,
archeologi, naturalisti dell’Università di Genova che
raccontano al pubblico i 15 capolavori in mostra scelti tra le
collezioni dei musei genovesi.

Questi gli incontri. Sabato 25 e Domenica 26, ore 16 e 17:
Musei di Strada Nuova-Palazzo Rosso, Museo di Archeologia
Ligure e Museo di Sant'Agostino. Domenica 26, ore 16 e 17:
Castello D'Albertis. Venerdi 24 e sabato 25, ore 16 e 17:
Museo d'Arte Orientale Chiossone e Museo dell'Accademia
Ligustica.

Cliccate sul titolo dell'evento per i dettagli

INCONTRI E RASSEGNE

INCONTRI E RASSEGNE

MUSICA
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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:

26 ottobre ore 17:30 Palazzo Tursi - Salone di
Rappresentanza: Bel composto… da Mozart a Piazzolla Con
Roberto Fabbriciani, flauto traverso; Luigi Fracasso, pianoforte

dal 13.10.2014 al 18.05.2015

Stagione GOG 2014 - 2015
http://www.visitgenoa.it/it/evento/stagione-
gog-2014-2015

Teatro Carlo Felice

Due nuovi appuntamenti questa settimana con la Stagione
musicale 2014-2015 della GOG-Giovine Orchestra
Genovese al Teatro Carlo Felice.

27 ottobre Teatro Carlo Felice: Concerto di pianoforte di Zhu
Xiao - Mei, con le musiche di Bach. Zhu Xiao-Mei occupa un
posto speciale nel mondo musicale di oggi, appare in pubblico
solo per eseguire lavori particolarmente impegnativi che lei
stessa definisce “montagne dell’anima” e le cui interpretazioni
sono maturate attraverso un approfondito lavoro di analisi e
studio.
 
Lo stesso giorno, alle ore 10, presso la sede della Gog
(Galleria Mazzini 1 - 1° piano), ci sarà la Presentazione del libro
"La rivière et son secret" di Zhu Xiao - Mei.

dal 25.10.2014 al 26.10.2014

Manifestazione fieristica filatelico-numismatica
http://www.visitgenoa.it/it/evento/manifestazione-
fieristica-filatelico-numismatica

Fiera di Genova

Il 25 e del 26 ottobre si svolgerà la nuova edizione della
Manifestazione fieristica della filatelia, numismatica,
cartofilia, bibliofilia e collezionismo cartaceo a cura dell'
Associazione Filatelica La Lanterna.

Due giorni dedicati allo scambio, alla vendita e all'acquisto di
pezzi singoli e di intere collezioni filateliche e numismatiche, ma
anche cartofilia, scripofilia, schede telefoniche, stampe, libri
antichi e piccoli oggetti da collezione. Ingresso libero.

MUSICA

EVENTI FIERISTICI

MUSICA
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dal 11.10.2014 al 29.11.2014

Intorno al violoncello. Rassegna d'autunno
dell'Associazione culturale Pasquale Anfossi.
http://www.visitgenoa.it/it/evento/intorno-
al-violoncello-rassegna-dautunno-
dellassociazione-culturale-pasquale-anfossi

Genova

In omaggio al violoncellista Sergio Bonfanti, l'Associazione
Pasquale Anfossi propone la rassegna musicale Intorno al
violoncello, esplorando le sue molteplici potenzialità
espressive. I concerti sono sempre a ingresso gratuito. 

25 ottobre ore 16.30 Istituto David Chiossone: Audioguida
Mahler-Berio, in collaborazione con l'Istituto per ciechi David
Chiossone. II Sinfonia di G. Mahler, trascrizione di L. Berio.
Relatore Marco Lombardi, compositore.

30 Ottobre ore 16.30 Biblioteca Berio: Convegno "CHI ERA
PASQUALE ANFOSSI?", in collaborazione con Biblioteca
Berio. Relatore Raffaele Mellace, docente universitario e
musicologo.

FOCUS ON

Raccolte fondi per l'alluvione

Genova ha dimostrato in questi giorni forza e cuore; per
ripartire, ha bisogno della forza e del cuore di tutti.

Proseguono le raccolte di fondi per i danni provocati
dall'alluvione. Visitate il nostro sito per le diverse raccolte, e per
le modalità di adesione.

www.visitgenoa.it

Appuntamenti a Palazzo Ducale

24 ottobre - 2 novembre: Festival della Scienza Anche
quest’anno Palazzo Ducale ospita incontri, laboratori, spettacoli
e conferenze del più importante evento nazionale dedicato alla
divulgazione scientifica. Il tema dell’edizione 2014 è il Tempo .

24 ottobre ore 16.30 CreamCafé: Parliamo di illustrazione
con Ferruccio Giromini.

25 ottobre Sala Dogana: Electropark: Make Your Sound!
Terza edizione del festival per la diffusione e valorizzazione di
produzioni musicali emergenti nazionali e per la creazione di
interconnessioni tra realtà locali e internazionali.

25 ottobre ore 16 Spazio Didattico: Sabati per le famiglie:
Murales Prenotazioni:  tel. 010/8171665,
didattica@palazzoducale.genova.it . A partire dai grandi
affreschi di Diego Rivera, un laboratorio di murales in cui
inserire le proprie sagome. Per bambini dai 5 agli 11 anni.
Costo 6,50 €, durata 2 h circa.

27 ottobre ore 17: Centro Civico di Cornigliano, viale Narisano
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14: Tredicesima giornata dell'amicizia cristiano-islamica Le
radici comuni: Compassione e Misericordia
con Carlo Guerrieri e Husein Salahe.

www.palazzoducale.genova.it

Appuntamenti nei Musei

ViadelCampo29rosso
25 ottobre ore 17: Una canzone per il Paradiso
Presentazione del cofanetto (libro + dvd) del docu-film che
racconta tra fiction e realtà la storia della “scuola genovese"
con i ricordi di Gino Paoli e di Don Andrea Gallo e le
testimonianze di Gian Franco Reverberi, Giorgio Calabrese e
Arnaldo Bagnasco. Nell'ambito di Per una storia. Omaggio a
Gino Paoli

Museo d'Arte Orientale "E.Chiossone"
26 ottobre ore 11: Giorgio Mandolesi ed il fagotto moderno
e storico Recital del M° Giorgio Mandolesi, a cura del
Conservatorio "Nicolò Paganini".

Musei di Strada Nuova - Palazzo Rosso
28 ottobre ore 17: L'Arte Ottomana nelle collezioni dei
Musei Civici: presenze e suggestioni Conferenza a cura di
Loredana Pessa (Conservatore delle Raccolte Ceramiche e
delle Collezioni Tessili dei Musei Civici di Genova). Eventi
collaterali alla mostra Turcherie. Suggestioni dell'arte ottomana
nella maiolica ligure.

www.museidigenova.it

Appuntamenti al Porto Antico

24 ottobre - 2 novembre: Festival della Scienza Il Tempo -
12a Edizione. L’evento che ogni anno apre la divulgazione
scientifica al grande pubblico con un linguaggio semplice e
interattivo. Il tema di quest’anno è il Tempo, un aspetto
affascinante visto in tutti i campi, nella scienza, nell’arte, nella
musica, nella nostra mente. Mostre, conferenze, laboratori in
diverse sedi della città e del Porto Antico. Piazza delle Feste -
Piazzale Mandraccio - www.festivalscienza.it

www.portoantico.it

Appuntamenti alla Biblioteca Berio

24 ottobre, ore 16.30, Sala Chierici presentazione del libro:
"Idee di città. Genova e le sue periferie"in occasione di
Riflessioni e valutazione sui risultati raggiunti nei "nuovi
quartieri 167", autori: Luigi Lagomarsino e Patrizia Timossi,
fotografie di Luisa Ferrari - il Geko Edizioni, 2014.

Dal 25 al 31 ottobre si svolgeranno presso la Biblioteca
interessanti iniziative a cura del Festival della Scienza 2014.

27 ottobre, ore 16.30, Sala Lignea Franchini, Conferenza:
"La città pubblica: un laboratorio di progettualità" , relatori:
Luigi Lagomarsino, Presidente della Fondazione Labò, e Paola
Di Biagi, Università di Trieste.

http://www.visitgenoa.it/it/bringemall/9357/body
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28 ottobre inaugurazione del percorso espositivo di
Egittomania! con visita guidata prevista per il  ore 17,30, a
seguire, alle ore 18,30 - Sala dei Chierici, le conferenze
“Egittomania a Genova?” e “L’Egitto del capitano
D’Albertis” .

30 ottobre, ore 16.30, Sala Chierici Conferenza "Chi era
Pasquale Anfossi?", dove nell’ambito della Rassegna di
concerti e iniziative “Intorno al violoncello”, organizzata
dall’Associazione Anfossi nel suo 20° anniversario; relatore
Raffaele Mella.

 

 

www.bibliotechedigenova.it

A TEATRO

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

24, 25,26, 28, 29 ottobre: Grito - Suite Sevilla Ballet Nacional de España. Vedi box in
evidenza

Teatro Stabile
http://www.teatrostabilegenova.it

TEATRO DELLA CORTE

Venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 ottobre : "IL CASO DELLA FAMIGLIA
COLEMAN" di Claudio Tolcachir. Regia di Claudio Tolcachir. Produzione Maxime
Seugé, Jonathan Zak. (sottotitolato in italiano).

Da martedì 28 ottobre a domenica 2 novembre : "CYRANO DE BERGERAC" di
Edmond Rostand Con Antonio Zavatteri e Filippo Dini. Regia di Matteo Alfonso e Carlo
Sciaccaluga. Produzione: Compagnia Gank, Teatro de gli Incamminati in collaborazione
con il Teatro Stabile di Genova.

TEATRO DUSE

Fino a domenica 2 novembre: "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.

GOG
http://www.gog.it

27 ottobre Teatro Carlo Felice: Concerto di Zhu Xiao - Mei. Pianoforte: Zhu Xiao -
Mei. Musiche: Bach
 
Lo stesso giorno, alle ore 10, presso la sede della Gog (Galleria Mazzini 1 - 1° piano),
ci sarà la Presentazione del libro "La rivière et son secret" di Zhu Xiao - Mei.

http://www.visitgenoa.it/it/bringemall/9357/body
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Teatro della Tosse
http://www.teatrodellatosse.it

Fino al 26 ottobre - sala Trionfo - ore 20.30: Prima nazionale di "Caligola", di Abert
Camus.Traduzione Andrea Bianchi, regia Emanuele Conte. In scena la versione
definitiva dell’opera di Camus, quella del 1958, nella traduzione appositamente
realizzata per il Teatro della Tosse da Andrea Bianchi.

Fino al 26 ottobre ore 18.30: Antigone, di Jean Anouilh. Traduzione di Andrea
Rodighiero, regia Emanuele Conte. Un’eroina contemporanea racconta l’oggi attraverso
parole che affondano le radici nel passato: amore, morte, rivolta e potere.

25 ottobre ore 21:00: Silent Quartet Musiche di Yuval Avital suonate da Xenia
Ensemble. Una produzione ESTOVEST Festival – Associazione Ensemble Xenia

LA CLAQUE in Agorà
Venerdì 24 : LIGURIANI / Stundai
Sabato 25 : XENIA ENSEMBLE E SILENT QUARTET / EUTOPIA Le strade del
suono
Domenica 26 : ZIBBA /  Mentre tour

Politeama Genovese
http://www.politeamagenovese.it

28 Ottobre: Franco Battiato Joe patti's experimental, group tra sperimentazione e
grandi successi. FUORI ABBONAMENTO

Dal 30 Ottobre al 2 Novembre: Cavalli Marci Le date previste dal 10 al 12 ottobre,
sono state spostate in blocco dal 30 ottobre all’1 novembre. Nuova data, domenica 2
novembre incasso pro alluvione.

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

24 ottobre: GIORGIO COMASCHI Fra la via Emilia e il West, da Francesco Guccini

29 ottobre : PIERPAOLO CAPOVILLA, Obtorto Collo, in collaborazione con Habanero

30 ottobre: ELECTROPARK ÂME Live, a cura di Forevergreen.fm . Il festival di musica
elettronica fa tappa all’Archivolto con il live set dell’artista tedesco ÂME, aperto
dall’esibizione del compositore francese OCOEUR, presente a Electropark in esclusiva
italiana.

 

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

24 ottobre: Maniman Teatro: Non sparate sul regista! 3° appuntamento con
l’improvvisazione, ma questa volta sono chiamati in causa i registi

25 ottobre: Tempus fugit - digressioni su tempo, scienza e magia L’evento inserito
fra quelli del festival della Scienza, fa riflettere tra il serio e il faceto, sul ruolo del tempo
nelle nostre vite.

http://www.visitgenoa.it/it/bringemall/9357/body
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Teatro Cargo
http://www.teatrocargo.it/

24 ottobre ore 21 | SENZA RETE: GIULIETTA E ROMEO Con Alessio Papa, Chiara

Elisa Rossini, Diana Ferrantini, Fiorella Tommasini, Maria Grazia Bardascino, Katia
Raguso, Alessandro Sanmartin Regia Chiara Elisa Rossini e Massimo Munaro.
Produzione Teatro del Lemming. Il dramma shakesperiano in cui l'amore e le speranze
della giovinezza sono tradite dal mondo degli adulti.

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

Il Tkc Teatro della Gioventù ha subito danni enormi per l'Alluvione che ha colpito la città
di Genova. Ora ha bisogno di un aiuto concreto, anche di pochi euro, potete contribuire
in diversi modi: 

BONIFICO BANCARIO: la Banca Passadore ha immediatamente aperto un conto
corrente dedicato:

PER SALVARE IL TKC TEATRO DELLA GIOVENTU’ – GENOVA

IBAN IT51U0333201400000000947866

INTESTATO: HURLY BURLY SRL C/TEATRO DELLA GIOVENTU'

PAY PAL : http://www.tkcteatrodellagioventu.it/tkcteatrodellagioventu/donazioni.html

oppure tutti i giorni dalle 10 alle 20 il botteghino di Via Cesarea è aperto per
donazioni in contanti.

Teatro Altrove
http://www.teatroaltrove.it

25 ottobre ore 21.30: La Rosa Tatuata – musica

26 ottobre ore 21: Le domeniche di Balfolk: Aria Musica Trad – musica

27 ottobre ore 21.15: Carta bianca: film proposto dai soci – cinema.  Una serata a
disposizione dei soci e di chi vuole partecipare, per vedere o presentare un film.

30 ottobre ore 21.30: Sit in music + Il Ragazzetto - musica

Teatro Verdi
http://www.teatroverdigenova.it

Domenica 26 Ottobre - ore 16.00: ‘na famiggia ingarbugià

Martedì 28 ottobre – ore 16.00: Parsifal

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

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

25 ottobre: Tentativo di concerto per innamorati e non Teatro Ziben. Voce e
ukulele: Elisa Occhini; organetto e fisarmonica: Alessandro Sola. Una serata il cui
risultato non è garantito, più volte vi capiterà di pensare che non era il caso di venire,
ma poi, in che veste siete venuti? Da innamorati o da non?

26 ottobre: Mon amour, mon amie Di e con Arianna D’Ambrini e Elisa Occhini. Mon
amour, mon amie è l’incontro di due bambine e di due mondi opposti. Per bambini dagli
8 ai 12 anni.

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

26 ottobre ore 15,00:  Compagnia Teatrale Mario Cappello in "Napoleon salvime" di
Umberto Morucchio e Piero Campodonico.  Regia Pier Luigi De Fraia. IX RASSEGNA
GIPPONETTO GOVI

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

//

La settimana

Strozzi rivisitato da Raimondo Sirotti. Una donazione per il Museo
dell’Accademia Ligustica.
http://www.visitgenoa.it/it/evento/strozzi-rivisitato-da-raimondo-
sirotti-una-donazione-il-museo-dell%E2%80%99accademia-
ligustica

Museo dell’Accademia Ligustica di Belle Arti
Musei di Strada Nuova - Palazzo Tursi

dal 25.09.2014 al 25.10.2014

LILT Genova. Campagna Nastro Rosa.
http://www.visitgenoa.it/it/evento/lilt-genova-campagna-
nastro-rosa

Genova

dal 27.09.2014 al 31.10.2014

MOSTRE

ALTRI EVENTI

INCONTRI E RASSEGNE
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IMPRESSIONI OTTOMANE A GENOVA
http://www.museidigenova.it/spip.php?article1103

Castello d'Albertis
Musei di Strada Nuova - Palazzo Bianco

dal 18.10.2014 al 04.12.2014

Stagione dei Mercoledì Scienza
http://www.visitgenoa.it/it/evento/stagione-dei-mercoled%C3%AC-
scienza

Acquario

dal 22.10.2014 al 24.06.2015

12° Congresso Nazionale GICR-IACPR
http://www.visitgenoa.it/it/evento/12%C2%B0-congresso-
nazionale-gicr-iacpr

Porto Antico di Genova di Genova Centro Congressi

dal 23.10.2014 al 25.10.2014

Electropark: Make Your Sound! 3a edizione
http://www.visitgenoa.it/it/evento/electropark-make-your-sound-
3a-edizione

Palazzo Ducale - Sala Dogana

dal 24.10.2014 al 01.11.2014

Per una storia del bronzo a Genova, tra documenti editi e inediti
http://www.visitgenoa.it/it/evento/studi-questioni-metodi
Studi, questioni, metodi
Museo di Palazzo Reale

dal 24.10.2014 al 24.10.2014

Luigi Fiorillo, ĺ avventuroso fotografo di Alessandria d´Egitto
http://www.visitgenoa.it/it/evento/luigi-fiorillo-
l%C2%B4avventuroso-fotografo-di-alessandria-d%C2%B4egitto

Musei di Strada Nuova - Palazzo Rosso

dal 24.10.2014 al 11.01.2015

INCONTRI E RASSEGNE

CONGRESSI

MUSICA

INCONTRI E RASSEGNE

MOSTRE

MUSICA
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Per una storia. Omaggio a Gino Paoli con “Una canzone per il
Paradiso".
http://www.visitgenoa.it/it/evento/una-storia-omaggio-gino-paoli
Per una storia. Omaggio a Gino Paoli
Via del Campo 29Rosso

dal 25.10.2014 al 25.10.2014

Fondo Delius e repertorio flautistico
http://www.visitgenoa.it/it/evento/eventi-del-conservatorio-
paganini
Eventi del Conservatorio Paganini
Conservatorio "Nicolò Paganini"

dal 25.10.2014 al 25.10.2014

A tempo di...
http://www.visitgenoa.it/it/evento/tempo-di

Genova

dal 25.10.2014 al 25.10.2014

Riapertura Borgoclub con "Ferrario Cattaneo Quintet"
http://www.visitgenoa.it/it/evento/riapertura-borgoclub-
con-ferrario-cattaneo-quintet

Genova

dal 25.10.2014 al 25.10.2014

Il coro Monte Cauriol rende omaggio all'Arma dei Carabinieri
http://www.visitgenoa.it/it/evento/eventi-villa-duchessa-di-galliera
Eventi a Villa Duchessa di Galliera
Villa Duchessa di Galliera

dal 25.10.2014 al 25.10.2014

13° Congresso Nazionale SIMIT
http://www.visitgenoa.it/it/evento/13%C2%B0-congresso-
nazionale-simit-0

Porto Antico di Genova di Genova Centro Congressi

dal 26.10.2014 al 29.10.2014

MUSICA

MUSICA

MUSICA

INCONTRI E RASSEGNE

CONGRESSI

MUSICA
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Concerto di fagotto
http://www.visitgenoa.it/it/evento/eventi-del-conservatorio-
paganini
Eventi del Conservatorio Paganini
Conservatorio "Nicolò Paganini"

dal 26.10.2014 al 26.10.2014

Scolpire il tempo
http://www.visitgenoa.it/it/evento/eventi-del-conservatorio-
paganini
Eventi del Conservatorio Paganini
Conservatorio "Nicolò Paganini"

dal 27.10.2014 al 28.10.2014

Piano...piano, dolce Carlotta
http://www.visitgenoa.it/it/evento/il-cinema-raccontato
Il Cinema Raccontato
Genova

dal 28.10.2014 al 28.10.2014

 

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
 

 

MUSICA

INCONTRI E RASSEGNE

http://bit.ly/1pc0BHQ http://on.fb.me/1qN4ggu
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