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http://bit.ly/1pP7bcn

Questa settimana abbiamo il piacere di inviare il primo numero di "Genova Eventi e Cultura", la nuova edizione della
newsletter dedicata agli eventi di Genova. Questo nuovo layout è stato studiato per essere più leggibile, senza perdere la
ricchezza di contenuti. La newsletter è strutturata nelle seguenti sezioni: "In evidenza", "Focus on", "Teatri" (che sarà
visibile appena inizierà la programmazione", e "La settimana". Vi invitiamo a scoprire la nuova newsletter e rimaniamo a
disposizione per  qualunque  segnalazione e suggerimento all'indirizzo e-mail comunicazioneventi@comune.genova.it

Buona lettura!

 

IN EVIDENZA

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.

4 settembre Musei di Strada Nuova - Palazzo Rosso Cortile
ore 21.00: Odissea nel passato. Trasformazioni del mito
nel Medioevo Primo appuntamento della rassegna. Con
l'Ensemble vocale e strumentale La Fonte Musica; Michele
Pasotti, liuto e direzione.

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

http://bit.ly/1lk4SOe

MUSICA

INCONTRI E RASSEGNE

http://www.visitgenoa.it/it/bringemall/8938/body
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dal 04.09.2014 al 14.09.2014

Dialoghi sulla rappresentazione - Il coraggio
http://www.visitgenoa.it/it/evento/dialoghi-sulla-
rappresentazione-il-coraggio

Musei di Strada Nuova - Palazzo Tursi

Al via la VII edizione della rassegna "Dialoghi sulla
Rappresentazione", dedicata quest'anno al tema del
coraggio.

Il primo appuntamento, dal titolo "Urlare di felicità cadendo",
si terrà giovedì 4 settembre a Palazzo Tursi, e vedrà la
partecipazione di Davide Enia e Giorgio Ieranò, in dialogo
con Sergio Maifredi.

dal 27.08.2014 al 14.09.2014

Festa Democratica
http://www.visitgenoa.it/it/evento/festa-
democratica

Porto Antico

Dal 27 agosto al 14 settembre al Porto Antico (Piazzale
Mandraccio, Calata Falcone Borsellino, Piazza delle Feste)
dalle ore 12:00 alle ore 24:00 si svolgerà la Festa
Democratica.

Incontri, dibattiti, cultura, gastronomia e spettacoli …

FOCUS ON

ALTRI EVENTI
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Appuntamenti a Palazzo Ducale

Prorogata fino al 7 settembre Munizioniere: Walter Vogel.
Genua 1964_2014 In mostra circa 60 immagini di uno dei
maggiori fotografi contemporanei europei. Dalla metà degli anni
60 ai nostri giorni Vogel racconta i luoghi tipici di Genova, i
negozi storici, i vicoli, il mare, il Porto Antico, i caffè del centro
storico e i suoi protagonisti

Fino al 21 settembre Sottoporticato: LORENZO CAPELLINI
Vita e  sguardi di un fotografo. Una mostra antologica dei
lavori di Lorenzo Capellini. Oltre 200 fotografie che
documentano il percorso artistico edi vita di un grande fotografo
vero testimone del Novecento: dal  balletto alla musica, dal
cinema all’arte, dalla moda alla letteratura.

Fino al 5 ottobre Loggia degli Abati: ROBERT CAPA IN
ITALIA 1943-1944 Mostra dedicata al grande fotoreporter di
guerra Robert Capa, che racconta con 78 immagini in bianco e
nero gli anni della seconda guerra mondiale in Italia. Il venerdì
apertura serale fino alle 23.

Ultimi giorni per partecipare alle visite guidate tra arte, storia
e curiosità, un percorso dal Medioevo all’Età Moderna per
scoprire gli ambienti storici del Palazzo dei Dogi. Fino al 31
agosto.

www.palazzoducale.genova.it

Appuntamenti nei Musei

Fino all’ 11 settembre Castello D’albertis: fuori orario per
le sere d’estate  Dal 22 maggio fino all´11 settembre, il Museo
è aperto nella giornata di GIOVEDI´ e modifica il consueto
orario per le sere d'estate: apertura dalle ore 13 e chiusura alle
ore 22. Sono previste visite guidate ai “passaggi segreti del
Castello” alle ore 20 e alle ore 21.

Fino al 12 settembre Castello D’Albertis Lupi di Mare. Centro
estivo al Castello D'Albertis con tante novità. Info e
prenotazioni: 0102723820.

Fino al 28 settembre La mostra LUIGI GRANDE. Artista tra
Novecento e contemporaneità è stata prorogata fino al 28
settembre alla Galleria d'Arte Moderna (Musei di Nervi) e fino al
13 settembre al Museo dell' Accademia Ligustica di Belle Arti.

Tra la fine del 2013 e l’inizio del 2014 il pittore e scultore Luigi
Grande ha donato a Genova, città capoluogo della sua regione
d’adozione, quaranta opere nelle quali documenta il suo
percorso pittorico tra la metà degli anni Sessanta e la
contemporaneità.

www.museidigenova.it
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Appuntamenti al Porto Antico

27 agosto- 14 settembre: Festa de l’Unità 2014 Vedi box in
evidenza
 

www.portoantico.it

A TEATRO

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

//

Teatro Stabile
http://www.teatrostabilegenova.it

TEATRO DELLA CORTE    

//

TEATRO DUSE

//

 

GOG
http://www.gog.it

//

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

//

Politeama Genovese
http://www.politeamagenovese.it

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

12 settembre Presentazione stagione 2014/15
Venerdì 12 settembre il Teatro dell’Archivolto presenta al pubblico la stagione 2014/15
nella sua interezza. Dalle ore 18.45 negli spazi del Teatro aperitivo con pillole di teatro,
musica e danza. Dopo la presentazione del cartellone la biglietteria sarà aperta per la
vendita di abbonamenti e biglietti. Info 0106592220

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

//

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

//

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

//

Teatro Altrove
http://www.teatroaltrove.it

//

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/

//

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

//

 

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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