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IN EVIDENZA

dal 31.10.2014 al 31.10.2014

Notte di note per Genova
http://www.visitgenoa.it/it/evento/notte-di-note-
genova

Teatro Carlo Felice

Venerdì 31 ottobre 2014 alle ore 20.30 al Teatro Carlo Felice
si terrà il concerto sinfonico “Notte di note per Genova“, per
raccogliere fondi per aiutare chi ha subito danni dall'alluvione.
Sul podio a dirigere l’Orchestra ed il Coro del Teatro Andrea
Battistoni con un programma interamente dedicato  a musiche
di Giuseppe Verdi e Pëtr Il’ič Čajkovskij.

Biglietti a partire da € 10. Il pubblico, direttamente presso la
biglietteria del Teatro, potrà decidere la somma da devolvere.
TUTTI I BIGLIETTI SONO CON POSTO ASSEGNATO.

Per le info di dettaglio cliccare sul titolo dell'evento

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

http://bit.ly/1lk4SOe

MUSICA

GRANDI EVENTI
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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.

Prosegue fino al 2 novembre 2014 a Genova, la dodicesima
edizione del Festival della Scienza, che ha 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

dal 31.10.2014 al 02.11.2014

Un lungo weekend di cultura ai Musei di Nervi
http://www.visitgenoa.it/it/evento/un-lungo-
weekend-di-cultura-ai-musei-di-nervi

Genova

Galleria d’Arte Moderna, Raccolte Frugone e Wolfsoniana

Sarà un lungo weekend di arte e cultura quello che comincia
venerdì 31 ottobre alla GAM con "A Nervi... sotto il cielo di
Genova. Scienze e arti in dialogo per salvare il paesaggio",
http://indirizzario.palazzoducale.genova.it/Indirizzario
/returnLink.jsp?id=10962 un incontro nell’ambito del Festival
della Scienza in cui Luca Mercalli, climatologo noto al pubblico
televisivo, dialogherà con Gerardo Brancucci e Olivier
Planchon.

Alle Raccolte Frugone prosegue la mostra fotografica "Luna
Rossa"
http://indirizzario.palazzoducale.genova.it/Indirizzario
/returnLink.jsp?id=10963 di Silvia Rastelli, mentre domenica 2
novembre è l’ultimo giorno di apertura per "La nascita di
Cinecittà. Fotografie dal fondo di Luigi Freddi",
http://indirizzario.palazzoducale.genova.it/Indirizzario
/returnLink.jsp?id=10964 mostra della Wolfsoniana che
documenta le produzioni cinematografiche nella Hollywood sul
Tevere.

INCONTRI E RASSEGNE
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dal 30.10.2014 al 01.11.2014

Eventi per Halloween 2014
http://www.visitgenoa.it/it/evento/eventi-
halloween-2014

Genova

E' arrivato Halloween a Genova! Molti sono gli eventi
organizzati per l'occasione.

Il 31 ottobre alle ore 19:30 al Castello D'Albertis Museo
Delle Culture Del Mondo, si terrà la "Caccia alla Strega
della Torre Rotonda", Caccia alle streghe per adulti e
bambini, cena a buffet e processione macabra. E' necessaria la
prenotazione. Info e prenotazioni: 0102723820

Molte sono le inziative sul territorio a cura dei CIV, che potete
visionare cliccando sul titolo dell'evento.

Il 1 novembre al Porto Antico (Calata Falcone Borsellino)
alle ore 15.00 si svolgerà "La mostruosa caccia al tesoro",
un gioco a squadre con premi ai primi tre gruppi partecipanti e
omaggi per tutti. Partecipazione gratuita per bambini tra i 6 ed i
10 anni, fino ad un massimo di 100 partecipanti. Per gli ultimi
posti disponibili: 010/2485710. Ci saranno inoltre speciali
allestimenti ed animazioni all'Acquario di Genova.

Ritorna il 31 ottobre nel centro storico il "Ghost Tour Genova
Stregata, i Fantasmi del Mare"; nella notte di Halloween i
Fantasmi del mare saranno il filo conduttore di quest’edizione.
La quota di partecipazione è di euro 12,00 per gli adulti,
gratuito per i bambini (posti limitati), prenotazione obbligatoria.
Info e prenotazioni: fondazioneamon@live.it – 338.911.7161

Per il programma degli appuntamenti cliccate sul titolo
dell'evento.

dal 20.10.2014 al 13.01.2015

Incontri "Il mondo di Frida Kahlo e Diego Rivera"
http://www.visitgenoa.it/it/evento/incontri-
il-mondo-di-frida-kahlo-e-diego-rivera

Palazzo Ducale

Questa serie di incontri a Palazzo Ducale si popone di
ripercorrere il tormentato rapporto tra i due artisti messicani,
partendo inizialmente dal viaggio in Europa fino ad arrivare al
successo nel Nord America, dal contatto con le avanguardie
alla specificità della loro arte rivoluzionaria. Rassegna a cura di
Anna Orlando.

4 novembre Sala del Maggior Consiglio ore 17.45: Arte e
politica nel Messico di Frida e Diego Incontro con il critico e
saggista Demetrio Paparoni per il ciclo "Il mondo di Frida Kahlo
e Diego Rivera".

INCONTRI E RASSEGNE

MOSTRE

http://www.visitgenoa.it/it/bringemall/9395/body

3 di 17 31/10/2014 10:09



dal 01.11.2014 al 01.11.2014

APERTURE STRAORDINARIE Musei Civici 1
novembre
http://www.visitgenoa.it/it/evento/aperture-
straordinarie-musei-civici-1-novembre

Musei di Genova

Per il 1° novembre resteranno aperti i seguenti musei:
Museo di Storia Naturale "G. Doria", Castello D'Albertis,
Musei di Nervi GAM e Wolfsoniana, Mu.MA-Galata Museo
del Mare e Museoteatro della Commenda di Prè,
ViadelCampo29rosso, Museo del Tesoro, Museo
Diocesano, Palazzo Verde e Loggia di Banchi.
Il Museo di Sant'Agostino sarà aperto limitatamente agli
eventi del Festival della Scienza e alla mostra "Le incredibili
macchine di Leonardo".

[ Per gli orari clicca qui
http://indirizzario.palazzoducale.genova.it/Indirizzario
/returnLink.jsp?id=10965 ]

dal 06.11.2014 al 11.12.2014

Incontri con la grande musica
http://www.visitgenoa.it/it/evento/incontri-con-la-
grande-musica

Palazzo Ducale

6 novembre ore 21 Sala del Maggior Consiglio: Verdi nel
secolo lungo della modernità. Incontro con Philippe
Daverio

Si apre con Philippe Daverio il ciclo Incontri con la grande
Musica , organizzato da Palazzo Ducale Fondazione per la
Cultura e GOG - Giovine Orchestra Genovese. Cinque lezioni
con grandi esperti per superare, attraverso ascolti, proiezioni o
esecuzioni al pianoforte il muro specialistico del linguaggio
musicale e per avvicinare tutti alla grande musica. Gli incontri si
soffermeranno su capolavori assoluti della storia musicale, da
Mozart a Verdi, da Beethoven a Mahler. Nel suo intervento
Daverio ripercorrerà attraverso suoni e parole la vita di
Giuseppe Verdi, inquadrandone l’opera nella cultura e nella
storia del XIX secolo.

dal 01.11.2014 al 01.11.2014

Concerto benefico al TKC Teatro della Gioventù
http://www.visitgenoa.it/it/evento/concerto-
benefico-al-tkc-teatro-della-giovent%C3%B9

TKC Teatro della Gioventù

Sabato 1 novembre, al TKC Teatro della Gioventù si terrà
un concerto benefico per aiutare il Teatro colpito
dall'alluvione. Dalle ore 19.00 all'01.00 la musica sarà la
padrona di casa del TKC. Tanti artisti in programma, che
suoneranno per tutta la sera, alternati da skecht comici della
The Kitchen Company.

Suoneranno sul palco: Bacci Del Buono; Michele Savino;
Uke Swing; Orchestra Bailam; Gipsy Trojka; Roll Drive;

MUSICA

MUSICA
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Fetish Calaveras; Tuamadre.

dal 05.11.2014 al 07.11.2014

ABCD + Orientamenti. Salone della scuola,
dell’orientamento e del lavoro.
http://www.visitgenoa.it/it/evento/abcd-
orientamenti-salone-della-scuola-dell%E2
%80%99orientamento-e-del-lavoro

Fiera di Genova

Dal 5 al 7 novembre, alla Fiera di Genova,  il Salone
ABCD+Orientamenti si fa in tre, con le aree  job, education e 
orientamento. La scuola del futuro sarà al centro del tema
education con i focus sull’edilizia scolastica, l’innovazione
tecnologica e didattica, la scuola digitale e l’alternanza scuola
lavoro. Le esperienze didattiche più significative maturate nelle
scuola dell’infanzia saranno il tema degli incontri tra i docenti;
molte le novità presenti alla Borsa del Turismo Scolastico e
Studentesco.

dal 04.11.2014 al 04.11.2014

La verità del momento
http://www.visitgenoa.it/it/evento/la-verit%C3%A0-
del-momento

Palazzo Ducale

Il 4 novembre, nella Sala del Maggior Consiglio di Palazzo
Ducale, si svolgerà alle ore ore 21 l'incontro "La verità del
momento", Presentazione del libro di Bernardo Valli, che
raccoglie una selezione dei suoi reportage, dal 1956 al 2014.

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:

2 novembre ore 17:30 Musei di Strada Nuova - Palazzo
Tursi: Aria di Spagna Concerto con  Maria Eugenia Boix ,
soprano e Anna Ferrer, pianoforte.

EVENTI FIERISTICI

INCONTRI E RASSEGNE
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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.

3 novembre Teatro Carlo Felice: Concerto di Ilya Gringolts,
violino. Programma: Paganini 24 Capricci per violino solo op.

dal 02.10.2014 al 20.11.2014

La democrazia dopo la democrazia. Ciclo di
conferenze a Palazzo Ducale.
http://www.visitgenoa.it/it/evento/la-democrazia-
dopo-la-democrazia-ciclo-di-conferenze-palazzo-
ducale

Palazzo Ducale

Curato da Stefano Rodotà e da Nicla Vassallo, La
democrazia dopo la democrazia è un ciclo di conferenze
per riflettere su spazi, luoghi e tempi di possibili nuove forme di
democrazia.

Il 6 novembre, alle ore 17.45, a Palazzo Ducale - Sala del
Maggior Consiglio si svolgerà l'incontro "Democrazia e
giustizia", con Anna Canepa.

dal 05.11.2014 al 19.03.2015

Sapori di Giustizia. Storie e sapori contro le mafie
http://www.visitgenoa.it/it/evento/sapori-
di-giustizia-storie-e-sapori-contro-le-mafie

Centro Storico

"Sapori di Giustizia. Storie e sapori contro le mafie" è un
ciclo di tre incontri con i protagonisti di storie imprenditoriali
coraggiose di affrancamento dalle mafie. Tre occasioni per
stare insieme, formarsi, riflettere ed iniziare ad agire.

5 novembre Altrove Teatro della Maddalena: Addio Pizzo.
Come ribellarsi alla mafia e sollevare un'intera comunità
Alle ore 18.30 ci sarà un aperitivo con i prodotti di Libera Terra;
dalle ore 20.30 un incontro pubblico con Chiara Utro,
Alessandra Celesia di Addio Pizzo e Filippo Sestito di ARCI
Crotone.

Per maggiori info cliccare sul titolo dell'evento.

INCONTRI E RASSEGNE
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dal 22.10.2014 al 05.02.2015

Appuntamenti al Foyer del Teatro della Corte
http://www.visitgenoa.it/it/evento/appuntamenti-
al-foyer-del-teatro-della-corte

Teatro della Corte

Anche quest'anno, il Teatro Stabile di Genova organizza nel
foyer del Teatro della Corte una serie di interessanti incontri e
manifestazioni. Questa settimana:

Mercoledì 5 novembre, ore 17.30 - ingresso libero:
CONVERSAZIONI CON I PROTAGONISTI. Incontro con
Franco Branciaroli e gli attori della compagnia di "ENRICO IV"
di Luigi Pirandello. Conduce Umberto Basevi. In collaborazione
con l'Associazione per il Teatro Stabile di Genova.

dal 31.10.2014 al 31.10.2014

Presentazione vetrina delle produzioni
agroalimentari di qualità
http://www.visitgenoa.it/it/evento/presentazione-
vetrina-delle-produzioni-agroalimentari-di-qualit
%C3%A0

Mercato del Carmine

Venerdì 31 ottobre alle ore 17.30 al Mercato del Carmine si
terrà la presentazione della Vetrina delle Produzioni
Agroalimentari di qualità della Regione Liguria.

Dopo la Presentazione, alle ore 18.00 ci sarà un originale
concerto del Coro Monte Cauriol sul palco del Mercato; dalle
ore 19.30 il Ristorante del Mercato propone poi "Degusta la
Liguria e per il grande finale alle ore 21.30 concerto degli Uke
Swing, che faranno scatenare il pubblico a ritmo di canzoni
italiane anni 40/50. L’ingresso è libero.

FOCUS ON

Non c'è futuro senza memoria

Lunedì 4 novembre: "Non c'è futuro senza memoria"
Anniversario della deportazione degli ebrei genovesi. Alle ore
17.30 in Galleria Mazzini partenza della marcia con arrivo
presso la Sinagoga. Interverranno: Giuseppe Momigliano,
rabbino capo di Genova; Amnon Cohen, presidente Comunità
Ebraica di Genova; Marco Doria, sindaco di Genova; Andrea
Chiappori, Comunità di Sant'Egidio.

MUSICA

http://www.visitgenoa.it/it/bringemall/9395/body

7 di 17 31/10/2014 10:09



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

5 novembre ore 21.00 Sala del Maggior Consiglio: Incontro
con Oscar Farinetti. Nuovo appuntamento a Palazzo Ducale
con la rassegna L’Italia s’è desta? promossa dalla Fondazione
Edoardo Garrone “L’Italia s’è desta?”, per riflettere sulle
prospettive di ripresa del nostro Paese. Gli incontri sono
condotti dalla giornalista Giovanna Zucconi.

Fino al 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 .

31 ottobre alle ore 17.00 nella Sala Borlandi, A Compagna
presenta il libro di Elio Ottonello e Marco Pezzana "La Fossa
del lupo", un libro che fa comprendere la vita contadina e
sociale della Val Varenna nel 1700. La presentazione sarà
tenuta dall'autore, con la collaborazione del gruppo de "I
Venerdì da Compagna".

31 ottobre ore 16.30 CreamCafé: Il Duca di Galliera con
Gabriella Airaldi.

1 novembre ore 16 Spazio Didattico: Prenotazioni: tel.
010/8171665 didattica@palazzoducale.genova.it Sabati per le
famiglie: Calaveras de azucar Prepariamo insieme i
pittoreschi calaveras de azucar, confezionati tradizionalmente in
Messico per la festa dei defunti. Per bambini dai 5 agli 11 anni.
Costo 6,50 €, durata 2 h circa.

3 novembre ore 18 Sala Camino: Memoria in chiaroscuro.
Diario apocrifo di Frida Khalo Presentazione del libro di Olivia
Casares, a cura del consolato dell’Ecuador a Genova.

4 novembre ore 16.45 Sala Camino: Rompere il silenzio per
dare voce alla soggettività. Per una formazione di genere
che valorizzi le differenze. a cura di Associazione Scuola
Daneo e Co.ge.de. Liguria.

www.palazzoducale.genova.it
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Appuntamenti nei Musei

2 novembre Museo di Sant’Agostino e Museo di Villa
Croce: ULTIMI GIORNI PER… Weekend di chiusura per le
mostre al Museo di Sant’Agostino e al Museo d’Arte
Contemporanea di Villa Croce. Domenica 2 novembre è
infatti l’ultimo giorno utile per visitare "Le incredibili macchine
di Leonardo", esposizione dedicata al genio universale di
Leonardo e, in particolare, alle straordinarie macchine tratte dai
Codici vinciani. Chiude anche "Cosmic Jive: Tomás
Saraceno The Spider Sessions" che al Museo di Villa Croce,
tra arte e scienza, mette in scena il mondo segreto dei ragni.

Piazza Corvetto, lato Prefettura
31 ottobre ore 11: Presentazione del ripristino funzionale
della stazione meteorologica ottocentesca di Piazza
Corvetto Ritorna a funzionare la piccola stazione
meteorologica di fine Ottocento grazie all´intervento del
cittadino–mecenate Giancarlo Trucco.

Museo di Archeologia Ligure
31 ottobre ore 17.30: Il sarcofago e la mummia del
sacerdote Pasherienaset: un restauro epico Conferenza di
Gianluigi Nicola (Laboratorio di Restauro Nicola, Aramengo
d´Asti), nell'ambito di Egittomania!

Musei di Strada Nuova - Palazzo Tursi, Salone di
Rappresentanza
2 ottobre ore 17.30: Aria di Spagna Concerto di Maria
Eugenia Boix, soprano e Anna Ferrer, pianoforte, nell'ambito
della rassegna "Le vie del barocco. XXI Festival Int.le di Musica
da Camera", a cura del Collegium Pro Musica.

Museo del Risorgimento
5 novembre ore 17: La nave porta idrovolanti "Europa"
Conferenza di Maurizio Brescia nell'ambito del ciclo di incontri
La Grande Guerra navale, aerea e terrestre. Storia militare del
primo conflitto mondiale: uomini, mezzi e memoria.

DIDATTICA

Museo di Archeologia Ligure
Info e prenotazioni: 0106984045
31 ottobre ore 15.30: Misteriose maschere dall´Antico
Egitto Laboratorio per famiglie, nell'ambito di Egittomania!

Castello D'Albertis
Info e prenotazioni: 0102723820
31 ottobre ore 19.30: Caccia alla Strega della Torre
Rotonda Caccia alle streghe per adulti e bambini, cena a buffet
e processione macabra. E' necessaria la prenotazione.

Mu.MA - Galata Museo del Mare
Info e prenotazioni: 0102345655
1 novembre ore 16: I fantasmi del Mare...tornano ancora...!
Visita "animata" per bambini con sorpresa finale. E' necessaria
la prenotazione entro le ore 17 del 31.10.2014.

www.museidigenova.it
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Appuntamenti al Porto Antico

Fino al 2 novembre: Festival della Scienza Il Tempo - 12a
Edizione. Mostre, conferenze, laboratori in diverse sedi della
città e del Porto Antico. Piazza delle Feste - Piazzale
Mandraccio. Vedi box in evidenza - www.festivalscienza.it

Il 1 novembre al Porto Antico (Calata Falcone Borsellino)
alle ore 15.00 si svolgerà "La mostruosa caccia al tesoro",
un gioco a squadre con premi ai primi tre gruppi partecipanti e
omaggi per tutti. Partecipazione gratuita per bambini tra i 6 ed i
10 anni, fino ad un massimo di 100 partecipanti. Per gli ultimi
posti disponibili: 010/2485710.

www.portoantico.it

Appuntamenti alla Biblioteca Berio

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

31 ottobre - Sala Lignea Franchini - ore 15.00: Conferenza
"Santino Tagliafichi. Tradizione e modernità tra Sette e
Ottocento" a cura dell’Associazione culturale Luoghi d’Arte,
Prima monografia in assoluto sul pittore Santino Tagliafichi
(1756-1829), artista formatosi nell'ambito dell'Accademia
Ligustica, figura di spicco dell’arte genovese del primo
Ottocento. Relatore: Gianni Bozzo.

 

www.bibliotechedigenova.it

A TEATRO

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

Venerdì 31 ottobre alle ore 20.30 al Teatro Carlo Felice si terrà il concerto sinfonico
“Notte di note per Genova“, per raccogliere fondi per aiutare chi ha subito danni
dall'alluvione. Sul podio a dirigere l’Orchestra ed il Coro del Teatro Andrea Battistoni
con un programma interamente dedicato  a musiche di Giuseppe Verdi e Pëtr Il’ič
Čajkovskij. Vedi box in evidenza

4 novembre ore 20.30: MARK MORRIS DANCE GROUP, Excursions 2014 Tour.
Coreografo: Mark Morris; disegno luci: Paul Palazzo - Nicole Pearce - Nick Kolin -
Michael Chybowski. Musica di J. S. Bach, S, Barber, F. Mendelssohn-Bartholdy, H.
Cowell, L. Harrison.

Teatro Stabile
http://www.teatrostabilegenova.it

TEATRO DELLA CORTE

Fino a domenica 2 novembre 2014: "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

http://www.visitgenoa.it/it/bringemall/9395/body
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Da martedì 4 a domenica 9 novembre 2014: "ENRICO IV" di Luigi Pirandello
Regia e interpretazione di Franco Branciaroli. Produzione: CTB Teatro Stabile di
Brescia e Teatro de Gli Incamminati

 

FOYER TEATRO DELLA CORTE
 
Mercoledì 5 novembre, ore 17.30 - ingresso libero: CONVERSAZIONI CON I
PROTAGONISTI. Incontro con Franco Branciaroli e gli attori della compagnia di
"ENRICO IV" di Luigi Pirandello. Conduce Umberto Basevi. In collaborazione con
l'Associazione per il Teatro Stabile di Genova

 

TEATRO DUSE

Fino 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
 
Da mercoledì 5 a domenica 9 novembre 2014: "PIRADELLO/BECKETT"
"All'uscita" di Luigi Pirandello e "Atto senza parole" di Samuel Beckett. Regia di
Guido De Monticelli. Produzione: Teatro Stabile della Sardegna

GOG
http://www.gog.it

3 novembre Concerto di Ilya Gringolts Dopo aver studiato violino e composizione a
San Pietroburgo, Ilya Gringolts ha  frequentato la Juilliard School dove ha avuto come
insegnante Itzhak Perlman. Nel 1998 ha vinto a Genova il Premio Paganini e nel 2006
un Gramophone Award. Ilya Gringolts suona uno Stradivari degli anni 1718-1720.
Musiche: Niccolò Paganini 24 Capricci per violino solo op. 1.
 

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

31 ottobre - 2 novembre ore 20:30: How long is now 13 danzatori interagiscono con
13 ospiti di una residenza per anziani. Tra la fine e l’inizio si rimescolano le carte. How
long is now?

5 - 9 novembre ore 20:30: Amami, baciami, amami, sposami Uno spassoso gioco a
premi in cui tre concorrenti devono convincere un uomo misterioso a sposarle.

LA CLAQUE

31 ottobre: Electropark In scena il duo francese rivelazione ABSTRAXION, preceduto
dagli artisti di Marmeria Studio con il progetto musicale WO-LAND. A chiudere
Forevergreen.fm propone un Halloween Showcase con i suoi resident dj Bayda, Anie
Tera e Randomplay.

1 novembre: Electropark Il gran ritorno del gruppo genovese PORT-ROYAL in
concerto, anticipati dagli artisti del progetto DUAL.
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Politeama Genovese
http://www.politeamagenovese.it

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.

4 Novembre: Monica Guerritore, Giovanni Nuti ...mentre rubavo la vita…!

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

3 novembre: ore 21.00  1° MEMORIAL CESARE MARCHINI, il Circolo Musicale
Risorgimento e l’Orchestra Filarmonica di Sampierdarena ricordano il Maestro
scomparso un anno fa con un concerto che sarà una grande festa jazz. Tra gli ospiti
speciali figurano alcuni dei più importanti nomi del panorama italiano, Gianluigi Trovesi,
Gianni Coscia, Antonio Marangolo, Giampaolo Casati, Stefano Riggi, Luca Begonia,
Gianluca Tagliazucchi, Piero Leveratto.

3, 4, 5 novembre ore 10.30, prove aperte 29, 30, 31 ottobre: (NON) VOGLIO
ANDARE A SCUOLA di e con Giorgio Scaramuzzino, scuola primaria e secondaria di
primo grado

4 - 5 novembre: FILIPPO TIMI Skianto, voce e chitarra Andrea di Donna

5 novembre alle ore 18 Filippo Timi incontra il pubblico a Villa Bombrini per parlare
del suo lavoro di attore e regista e in particolare modo dello spettacolo che presenta al
Teatro dell’Archivolto martedì 4 e mercoledì 5 novembre, Skianto. L’incontro / aperitivo
è promosso dal Teatro dell’Archivolto in collaborazione con gli Amici dell’Archivolto e
con il sostegno della Società per Cornigliano. L’ingresso è libero. Info 010.6592.220.

 

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

31 ottobre - 2 novembre: Il vero ispettor Segugio Avvincente, divertente, surreale, il
testo del premio Oscar Tom Stoppard ci porta dentro la magia della finzione, non
disdegnando qualche brivido…

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

//

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

Sabato 1 novembre, al TKC Teatro della Gioventù si terrà un concerto benefico per
aiutare il Teatro colpito dall'alluvione. Vedi box in evidenza
 

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
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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

1 novembre ore 21.30: Trenincorsa – musica

2 novembre ore 18.30 e 21.30: Auguri Germi: Jovanka e le altre + Il rossetto –
cinema in pellicola

3 novembre ore 18.30: Speranze in piena – cinema

3 novembre ore 21.15: Auguri Germi: Jovanka e le altre – cinema in pellicola

5 novembre ore 19.30: ADDIO PIZZO. Come ribellarsi alla mafia – incontro

6 novembre ore 18.30: Presentazione dello Zafferano di Rosso (Davagna – GE) –
bistrot

6 novembre ore 21.30: Six Organs Of Admittance + Morgengruss - musica

Teatro Verdi
http://www.teatroverdigenova.it

31 Ottobre - ore 21.00: Brividi di Musical

2 Novembre - ore 16.00:  Stagion de caccia

4 novembre – ore 19.00: Carmen

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

//

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

2 novembre: Storie di gatti, topi e altre bestie Teatro dell’Ortica. Regia di Elisabetta
Rossi, con Carlotta Curato, Martina Fochesato ed Elisabetta Rossi. Liberamente
ispirata al racconto “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare”. Per
bambini dai 4 ai 10 anni.
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Teatro Rina e Gilberto Govi
http://www.teatrogovi.it/

31 ottobre ore 21,00: Compagnia La Pozzanghera in "Giorgio perdonaci".
Adattamento e Regia di Lidia Giannuzzi, IV Rassegna di Prosa “Mario Alessandri”.

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

//

La settimana

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

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

Appuntamenti al Foyer del Teatro della Corte
http://www.visitgenoa.it/it/evento/appuntamenti-al-foyer-
del-teatro-della-corte

Teatro della Corte

dal 22.10.2014 al 05.02.2015

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

ALTRI EVENTI

INCONTRI E RASSEGNE

INCONTRI E RASSEGNE

INCONTRI E RASSEGNE

MUSICA
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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

Laboratori: "I sabati del Contubernio"
http://www.visitgenoa.it/it/evento/laboratori-i-sabati-
del-contubernio

Genova

dal 25.10.2014 al 13.06.2015

Egittomania !
http://www.visitgenoa.it/it/evento/egittomania

Museo di Archeologia Ligure
Biblioteca Civica Berio

dal 28.10.2014 al 12.12.2014

Conservare, tutelare e valorizzare le raccolte di un museo. Il
Museo di Palazzo Reale di Genova
http://www.visitgenoa.it/it/evento/studi-questioni-metodi
Studi, questioni, metodi
Museo di Palazzo Reale

dal 31.10.2014 al 31.10.2014

Wandering – trought the memory – of photography
http://www.visitgenoa.it/it/evento/wandering-%E2%80%93-trought-
memory-%E2%80%93-photography

Palazzo Ducale - Sala Dogana

dal 31.10.2014 al 16.11.2014

Presentazione vetrina delle produzioni agroalimentari di qualità
http://www.visitgenoa.it/it/evento/presentazione-vetrina-delle-
produzioni-agroalimentari-di-qualit%C3%A0

Mercato del Carmine

dal 31.10.2014 al 31.10.2014

ALTRI EVENTI

MOSTRE

INCONTRI E RASSEGNE

MOSTRE

MUSICA

ANIMAZIONI DI VIA
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Festa di Halloween
http://www.visitgenoa.it/it/evento/festa-di-halloween

Genova

dal 31.10.2014 al 31.10.2014

La mostruosa caccia al tesoro
http://www.visitgenoa.it/it/evento/la-mostruosa-caccia-al-tesoro

Porto Antico

dal 01.11.2014 al 01.11.2014

Il Museo Incantato! La Festa dei Santi e dei Morti: tradizioni a
confronto
http://www.visitgenoa.it/it/evento/il-museo-incantato-la-festa-
dei-santi-e-dei-morti-tradizioni-confronto

Museo Diocesano

dal 01.11.2014 al 01.11.2014

Andrea Mirò in Concerto
http://www.visitgenoa.it/it/evento/andrea-mir%C3%B2-concerto

Genova

dal 01.11.2014 al 01.11.2014

11° Rally delle Valli Genovesi
http://www.visitgenoa.it/it/evento/11%C2%B0-rally-delle-valli-
genovesi

Genova

dal 01.11.2014 al 02.11.2014

Messa in suffragio dei Duchi di Galliera
http://www.visitgenoa.it/it/evento/eventi-villa-duchessa-di-galliera
Eventi a Villa Duchessa di Galliera
Villa Duchessa di Galliera

dal 02.11.2014 al 02.11.2014

ALTRI EVENTI

ALTRI EVENTI

MUSICA

ANIMAZIONI DI VIA

INCONTRI E RASSEGNE

http://www.visitgenoa.it/it/bringemall/9395/body

16 di 17 31/10/2014 10:09



 

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
 

 

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