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IN EVIDENZA

dal 22.01.2015 al 03.03.2015

Giornata della Memoria 2015
http://www.visitgenoa.it/it/evento/giornata-della-
memoria-2015

Palazzo Ducale

Martedì 27 gennaio alle ore 10.30 a Palazzo Ducale, nella
Sala del Maggior Consiglio, si terrà la Cerimonia Ufficiale del
Giorno della Memoria. Il programma prevede, dopo i Saluti
delle Autorità, l'Orazione ufficiale di Bruno Maida, Scienze
della Formazione Università di Torino, e la Premiazione del
concorso provinciale “I giovani ricordano la Shoah” per gli
Istituti Scolastici. Inoltre, consegna degli attestati di
riconoscimento agli “Eredi dell’ANED”. Conduce Carla
Peirolero.

La Cerimonia  ricorda la Shoah  così come stabilito dalla Legge
20 luglio 2000, n. 211, le leggi razziali, la persecuzione italiana
dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione,
a ricordo di tutti coloro che hanno sofferto le persecuzioni o
hanno contribuito alla protezione o salvezza di perseguitati.

Per consultare i molti appuntamenti di rilievo, visitare il sito,
cliccando sul titolo dell'evento

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

http://bit.ly/1lk4SOe
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dal 27.01.2015 al 27.01.2015

La Shoah dell’Arte. Antonietta Raphaël Mafai a
Genova 1939-1951. Un ritratto della Galleria d'Arte
Moderna per non dimenticare
http://www.visitgenoa.it/it/evento/la-shoah-dell%E2
%80%99arte-antonietta-rapha%C3%ABl-mafai-
genova-1939-1951-un-ritratto-della-galleria-darte

Musei di Nervi - Galleria d’Arte Moderna

I Musei di Nervi aderiscono al progetto dell’associazione
ECAD Ebraismo Culture Arti Drammatiche. In occasione
del Giorno della Memoria in una trentina dei musei e
gallerie italiani vengono esposte opere che ricordano la
Shoah.
La Gam di Genova propone la scultura di Antonietta
Raphaël Mafai, Ritratto di bimba o Giuliana, un bronzo
del 1942 che l’artista realizzò durante il suo soggiorno a
Genova, dopo essere scappata da Roma nel 1939 per
l’entrata in vigore delle leggi razziali.

Visita accompagnata gratuita all'opera il 27 gennaio alle
ore 11.30 e alle ore 16. A cura di Solidarietà e Lavoro
S.C.S. - ONLUS

dal 26.01.2015 al 23.02.2015

Grandi Parole. I Readings di Charles Dickens
http://www.visitgenoa.it/it/evento/grandi-parole-
i-readings-di-charles-dickens

Teatro della Corte

Prende il via la rassegna Grandi Parole al Teatro della Corte,
quest'anno dedicata ai Readings di Charles Dickens. Il primo
appuntamento è lunedì 26 gennaio, alle ore 20.30, con Un
canto di Natale. Legge Omero Antonutti e introduce Michele
Mari. Rassegna a cura di Aldo Viganò.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero sino a
esaurimento dei posti.

Per maggiori informazioni visitare il sito, cliccando sul titolo
dell'evento.

dal 23.01.2015 al 28.02.2015

Eventi del Conservatorio Paganini
http://www.visitgenoa.it/it/evento/eventi-
del-conservatorio-paganini

Conservatorio "Nicolò Paganini"

Venerdì 23 e sabato 24 gennaio dalle ore 10.00 alle ore
19.00 porte aperte al Conservatorio Paganini e ingresso libero,
per l’iniziativa Open Days.
Nei due giorni sarà possibile entrare nelle aule a seguire
alcune lezioni, avvicinarsi agli strumenti, ascoltare esecuzioni
nel Salone, partecipare ad alcune conversazioni in Biblioteca,
visitare l’Istituto e chiedere informazioni in Segreteria.

INCONTRI E RASSEGNE
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Alle 17.00 di sabato 24, nel Salone, si terrà un commiato
musicale con l’intervento di un gruppo di percussionisti
neodiplomati e un saluto della violinista Bin Huang: l’artista,
vincitrice del Premio Paganini nel 1994, racconterà la propria
esperienza musicale e regalerà l’esecuzione di un Capriccio
paganiniano.

dal 23.01.2015 al 23.01.2015

Astana ballet Gala
http://www.visitgenoa.it/it/evento/astana-
ballet-gala

Teatro Carlo Felice

Venerdì 23 gennaio alle ore 20.30, la compagnia del Balletto
dell’Opera di Astana si esibirà in un danza gala con un
programma a più titoli che spazia tra estratti da grandi classici e
lavori nati in Kazakistan.
Direttore:  Aidar Abzakhanov, Balletto dell'Opera di Astana
(Kazakistan), Orchestra del Teatro Carlo Felice.

dal 12.01.2015 al 18.05.2015

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

Teatro Carlo Felice

Proseguono gli appuntamenti della GOG al Teatro Carlo Felice.

Lunedì 26 gennaio alle ore 21.00 ci sarà il concerto della
European Union Baroque Orchestra. Alla direzione e
clavicembalo il maestro Lars Ulrik Mortensen.

Fondata per iniziativa e con il patrocinio finanziario dell’Unione
Europea nel 1985, anno europeo della musica e anniversario
dei 300 anni della nascita di Bach, Scarlatti e Händel,
l’European Union Baroque Orchestra, ha sede in Gran
Bretagna. La direzione dell’orchestra è affidata ad uno
specialista della musica barocca, il clavicembalista e camerista
Lars Ulrik Mortensen.

dal 19.01.2015 al 23.02.2015

Le rappresentazioni del Sacro
http://www.visitgenoa.it/it/evento
/le-rappresentazioni-del-sacro

Palazzo Ducale

Prosegue a Palazzo Ducale la rassegna Le rappresentazioni
del Sacro, organizzata in collaborazione con il Centro Studi
Don Balletto.

Il 26 gennaio ci sarà alle ore 17.45, nella Sala del Maggior
Consiglio, un incontro con Paolo Ricca, dal titolo
"Arginamento delle immagini nel protestantesimo e nello
stato laico moderno".

MUSICA

MUSICA
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dal 23.01.2015 al 21.02.2015

La città pubblica a Genova. Problemi e proposte
http://www.visitgenoa.it/it/evento/la-citt%C3%A0-
pubblica-genova-problemi-e-proposte

Loggia della Mercanzia

La qualità dello spazio urbano genovese e un’idea di città
che comprenda anche le periferie come luogo di un
laboratorio di progettualità: questi i temi sui quali intende
richiamare l’attenzione e aprire un dibattito pubblico la
mostra di fotografie, video e materiale cartografico
promossa dalla Fondazione Mario e Giorgio Labò con il
supporto dei Giovani Urbanisti. Prà, Voltri, Pegli 3, Sestri
Ponente, Borzoli, Begato, Granarolo, Sant'Eusebio e
Quezzi sono i quartieri presi in esame e candidati a un
ideale processo di rigenerazione e riqualificazione a
partire da un ripensamento degli insediamenti residenziali
delle cosiddette aree 167. 
Inaugurazione: 23 gennaio, ore 16.30

dal 24.01.2015 al 24.01.2015

Fiabe per tutti. Leggere senza stereotipi.
http://www.visitgenoa.it/it/evento/fiabe-tutti-
leggere-senza-stereotipi-0

Sestiere della Maddalena

Sabato 24 gennaio alle ore 16.30 presso il Madd@lena52 ci
sarà Fiabe per tutti. Leggere senza stereotipi, un evento
gratuito rivolto ai bambini dai 5 ai 10 anni d'età. Per partecipare
è richiesta l'iscrizione. L'evento è gratuito, con offerta libera.

A seguire,  appuntamento aperto a tutti, ci sarà la
Presentazione attività e Festa del tesseramento Ass.
Ama  alle ore 19.30;  apericena condiviso.

dal 24.01.2015 al 24.01.2015

La regina disadorna
http://www.visitgenoa.it/it/evento/la-regina-
disadorna-1

Chiostro di San Matteo

Sabato 24 Gennaio ritorna in scena La regina disadorna, un
percorso spettacolare e una visita guidata nel Sestiere della
Maddalena sulle tracce del romanzo di Maurizio Maggiani con
Enrico Mutti,  Carola Stagnaro, Andrea Benfante, Paolo Drago
e i partecipanti al laboratorio per non professionisti.
Lo spettacolo si articolerà in tre tappe: il Chiostro di San Matteo
(dove i percorsi inizieranno alle ore 15.00, 16.00 e 17.00), il
Teatro Altrove - della Maddalena e la Galleria Nazionale di
Palazzo Spinola.

Dato che i posti sono limitati, la prenotazione è obbligatoria.

ALTRI EVENTI

ALTRI EVENTI
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dal 29.01.2015 al 29.01.2015

Che guerra fa. Dalla Libia alla Russia passando
per Parigi
http://www.visitgenoa.it/it/evento/che-guerra-
fa-dalla-libia-alla-russia-passando-parigi

Palazzo Ducale

Il 29 gennaio, nella Sala del Minor Consiglio di Palazzo Ducale
si terrà alle ore 17.45 l'incontro Che guerra fa. Dalla Libia alla
Russia passando per Parigi.

Lucio Caracciolo, direttore di Limes, presenta - insieme a
Federico Petroni - l'ultimo numero della rivista italiana di
geopolitica. Petroni è consigliere redazionale di Limes
specializzato in Difesa e sicurezza nazionale.

FOCUS ON

Card Musei Speciale Città di Genova Promozione
Natale 2014
http://www.visitgenoa.it/it/evento/card-musei-
speciale-citt-di-genova-promozione-natale-2014

E' in vendita una edizione speciale della Card musei 48 ore al
prezzo di euro 10 anziché 16 euro, che potrà essere utilizzata
fino al 31 gennaio 2015.
La Card Musei permette di visitare 21 musei genovesi comunali,
statali e privati e in questo periodo si trasforma in un vero e
proprio "pass della città" con sconti maggiorati per l’ingresso
alle strutture culturali quali l’Acquario e la mostra Frida Kahlo a
Palazzo Ducale, sui pernottamenti in molti hotel cittadini, sulla
fruizione di servizi turistici e per acquisti tutti i bookshop dei
musei.

Appuntamenti a Palazzo Ducale

29 gennaio ore 21 Sala del Maggior Consiglio: Un poema nel
marmo: il Laocoonte Vaticano e le sue metamorfosi. Si
apre con lo storico dell’arte e archeologo Salvatore Settis la
terza edizione de I capolavori raccontati , ciclo di incontri curato
da Marco Carminati, che avvicinerà anche quest’anno il
pubblico del Ducale ai segreti e alle avventure di grandi opere
d’arte di tutti i tempi. Settis si soffermerà sul celeberrimo gruppo
scultoreo del Laocoonte Vaticano, risalente al primo secolo a.C.
e tornato alla luce solo molto più tardi, in epoca rinascimentale.
Opera, secondo quanto testimoniato da Plinio il Vecchio, di tre
scultori di Rodi, Atenodoro, Polidoro e Agesandro, il Laocoonte
ha nel corso dei secoli arricchito la sua storia intrecciando miti,
aneddoti e originali interpretazioni, fino a diventare emblematica
icona del dolore e della passione politica.

27 gennaio Sala del Maggior Consiglio ore 17.30: Per
l'uguaglianza. Come cambiare i nostri immaginari.  Lilian
Thuram torna a Genova, dopo la partecipazione a L'altra metà
del libro. Un incontro a più voci in occasione del Giorno della
Memoria. Partecipano Marco Aime e Alice Caramella.

23 gennaio alle ore 17,00,  nella Sala Borlandi - Società Ligure
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di Storia Patria (da piazza De Ferrari - atrio primo loggiato,
seconda porta a sinistra piano terra), A Compagna presenta il
libro di  Francesca Di Caprio Francia: “Donne Genovesi tra
fine Settecento e primo Novecento”, (De Ferrari  Editore).
La presentazione sarà tenuta dall'Autrice, con la collaborazione
del gruppo de "I Venerdì da Compagna", coordinato da
Francesco Pittaluga con Isabella Descalzo, Agostino Bruzzone
e Luigi Lanzone.  INGRESSO LIBERO.

www.palazzoducale.genova.it

Appuntamenti nei Musei

Museo d'Arte Contemporanea di Villa Croce

Fino al 25 gennaio: GOLDSCHMIED & CHIARI. LA
DEMOCRAZIA È ILLUSIONE Propaganda, inganno,
simulazione… ingredienti della "fabbrica del consenso" nei
regimi totalitari, ma anche in quelli democratici. Viene prorogata
fino al 25 gennaio la mostra che illustra il particolare punto di
vista del duo italiano Goldschmied e Chiari (Sara Goldschmied
e Eleonora Chiari). Le due artiste trasformano con ironia il
secondo piano di Villa Croce in un set di fumo e giochi di
specchi per raccontare come, durante la Guerra fredda, i servizi
segreti occidentali si ispirassero ai giochi di prestigio inventati
da maghi e grandi illusionisti per esercitare un controllo politico
sui cittadini.

Museo d'Arte Contemporanea di Villa Croce
24 gennaio ore 16.30: KHN'SHN - Luca Mori Incontro
inaugurale con presentazione dell’installazione di Luca Mori.
Nell'ambito di "Modern Ride", a cura dell'Associazione Duplex
Ride.

Mu.MA - Museoteatro della Commenda di Prè
29 gennaio ore 17.30: The long goodbye a Enzo Costa Gli
amici salutano Enzo Costa. Chiusura e presentazione del
catalogo della mostra "Tra il dire e il disegnare c'è di mezzo il
mare".

DIDATTICA

Musei di Nervi - Wolfsoniana
Info: 0105761393
24 gennaio ore 15: Alfabeti animati a partire dal mondo
fantastico di Antonio Rubino Atelier dedicati ai bambini (dai 5
annni) e alle loro famiglie. In collaborazione con l´Officina
Didattica del Museo Luzzati.

Museo di Storia Naturale "G Doria"
Info e prenotazioni: 3348053212

24 gennaio dalle ore 20.30 del 24 alle ore 9.30 del 25/1/2015:
Skeleton Night...una notte da brivido Attività per bambini dai
6 ai 12 anni.

25 gennaio
- ore 11: L'ape mielina Attività per bambini dai 3 ai 5 anni
- ore 15: Fotografi in erba Attività per bambini dai 6 anni,
nell'ambito della mostra fotografica "Natura Curiosa".
A cura di ADM.
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Museo di Sant'Agostino
Info e prenotazioni: 0102511263-3899464044
25 gennaio ore 11: In viaggio nel tempo. Una giornata tra
Medioevo e Rinascimento Attività per bambini dai 6 agli 11
anni. Nell'ambito di "Fucina Sant'Agostino - Laboratori ludico
educativi per bambini e adulti per trascorrere una domenica
creativa in Museo" , a cura di CoopCulture.

www.museidigenova.it

Appuntamenti alla Biblioteca Berio

23 gennaio Sala Chierici - ore 17.00: Conferenza di astronomia
“L’origine di un sistema planetario riveduta e corretta” a
cura dell'Associazione Urania. Relatore: Fabrizio Mazzucconi
dell'Osservatorio Astrofisico di Arcetri.

28 gennaio Sala Lignea Franchini - ore 16.00: Presentazione
del libro “La città arriva in collina. La vicenda urbanistica
ottocentesca di Carignano” di Rinaldo Luccardini - edizioni
Sagep, 2014. A cura dell’Associazione Luoghi d’Arte. Relatori :
Rinaldo Luccardini, Mario Beccaria.

www.bibliotechedigenova.it

Scegli il nome per la piccola delfina dell'Acquario
di Genova

Fino al 15 febbraio 2015, il pubblico in visita all’Acquario di
Genova potrà essere protagonista della scelta del nome
dell’ultima arrivata nelle vasche del Padiglione Cetacei in
maniera molto semplice; davanti alla vasca nursery troverà da
compilare una cartolina dove potrà esprimere una preferenza
tra i 5 nomi: Trilly, Lavinia, Goccia, Stella, Maya.

Una volta concluso il concorso, il 15 febbraio 2015, tre
fortunati vincitori si aggiudicheranno uno dei tre tablet iPad
Air 2 Wi-Fi 16 GB in palio. Il regolamento completo del concorso
è consultabile su www.acquariodigenova.it.

La pagina del concorso sul sito dell'Acquario
http://www.acquariodigenova.it/news/2014/12/scegli-tu-il-
nome-del-delfino-e-vinci-un-ipad/

A TEATRO

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

Venerdì 23 gennaio ore 20.30: Astana ballet Gala. La compagnia del Balletto
dell’Opera di Astana si esibirà in un danza gala con un programma a più titoli che
spazia tra estratti da grandi classici e lavori nati in Kazakistan. Direttore:  Aidar
Abzakhanov, Balletto dell'Opera di Astana (Kazakistan), Orchestra del Teatro Carlo
Felice.

24, 25, 27 gennaio: Spartacus. Si tratta del più famoso balletto russo del secondo
dopoguerra. Il corpo di ballo del neonato Teatro dell’Opera di Astana, progettato
dall’architetto italiano Renato Archetti ed inaugurato il 21 ottobre 2013, proporrà
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Spartacus nella sua versione coreografica di maggior successo, firmata nel 1968 da
Yuri Grigorovich. Balletto dell'Opera di Astana, su Musica di  Aram Khachaturian.
Coreografia di Yuri Grigorovich.

25 gennaio ore 11.00, Foyer Teatro Carlo Felice: MusicAperitivo. I concerti aperitivo
della domenica mattina. Concerto per il giorno della Memoria: REMINISCENCES. Con
Patrizia Battaglia, contralto; Matteo Armanino, basso-baritono; Ernest Braucher,
viola; Patrizia Priarone, pianoforte.

 

Teatro Stabile
http://www.teatrostabilegenova.it

TEATRO DELLA CORTE

Prende il via la rassegna Grandi Parole del Teatro della Corte, quest'anno dedicata ai
Readings di Charles Dickens. Il primo appuntamento è lunedì 26 gennaio, alle ore
20.30, con Un canto di Natale. Legge Omero Antonutti e introduce Michele Mari.
Rassegna a cura di Aldo Viganò. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero sino
a esaurimento dei posti.

Da martedì 20 a domenica 25 gennaio: La vita che ti diedi, di Luigi Pirandello.
Con Patrizia Milani e Carlo Simoni, Regia di Marco Bernardi, Produzione: Teatro Stabile
di Bolzano.
 
Da martedì 27 gennaio a domenica 1 febbraio: Assassinio sul Nilo, di Agatha
Christie. Con Viviana Toniolo, Annalisa Di Nola, Stefano Messina, Carlo Lizzani,
Roberto Della Casa . Regia di Stefano Messina. Produzione: Compagnia Attori &
Tecnici.
 
TEATRO DUSE

Da martedì 10 febbraio a domenica 1 marzo: Il matrimonio del signor
Mississippi, di Friedrich Dürrenmatt. Con Ugo Dighero, Alice Arcuri e gli attori della
compagnia. Regia di Marco Sciaccaluga. Produzione: Teatro Stabile di Genova.

GOG
http://www.gog.it

Lunedì 26 gennaio alle ore 21.00 ci sarà il concerto della European Union Baroque
Orchestra. La direzione dell’orchestra è affidata ad uno specialista della musica
barocca, il clavicembalista e camerista Lars Ulrik Mortensen. Vedi box in evidenza.

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

 

23 gennaio ore 20.30: Danzatalenti 2015. I giovani talenti delle compagnie
internazionali s’incontreranno sul palco del Teatro per una serata emozionante, un
viaggio a più voci negli stili e nei linguaggi della danza di solida impostazione classica,
ma di respiro contemporaneo.
 

24 - 25 gennaio ore 20:30: Vestire la tua pelle. In occasione della giornata della
memoria, cinque attrici, interpretano altrettante storie tratte dal libro Le donne e
l'Olocausto di Lucille Eichengreen. In controcanto le vicende di alcune dive del cinema
del Terzo Reich. Uno spaccato umano di vittime e carnefici sospeso su un palcoscenico
scarno, riempito solo da vestiti, scarpe e parrucche.
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28 gennaio ore 20:30: Concerto della memoria. Subito dopo il Giorno della Memoria,
l’Eutopia Ensemble eseguirà uno dei massimi capolavori di Messiaen, il Quartetto per la
Fine dei Tempi, brano composto nel 1940 ed eseguito il 15 Gennaio del ’41 nel campo
di concentramento di Görlitz, dove il compositore era prigioniero.

29 gennaio - 1 febbraio ore 20:30: 7-14-21-28. Civiltà numeriche a confronto. La
sconfitta definitiva del significato. Malesseri in doppia cifra che si moltiplicano fino a
trasalire: siamo a pochi salti di distanza dalla sottrazione che ci fa sparire. Oscillazioni e
tentennamenti in ideogramma mobile. Di Antonio Rezza e Flavia Mastrella.

LA CLAQUE

23 gennaio ore 21.30: FOR wALL. Il primo di tre grandi eventi musicali che si terranno
nei prossimi mesi a La Claque e andranno a finanziare l'opera di due street artist che
reinventeranno un muro esterno del Teatro della Tosse.

24 gennaio ore 21.30: Jazz ContemporArt. I protagonisti della serata sono
la cantante genovese Anna Sini e il suo nuovo gruppo Jazz ContemporArt in un
repertorio che riprende brani di alcuni compositori tra i più celebrati nel jazz.

 

Politeama Genovese
http://www.politeamagenovese.it

23-24 Gennaio ore 21.00: Forbici e Follia.  Un gioco di contrasti e di tante possibili
verità. Forbici&Follia è un salone da coiffeur, di una città italiana. Anzi… della città in
cui si rappresenta lo spettacolo. Forbici&Follia è il racconto di un giorno come tutti altri.
Anzi… del giorno in cui si svolge la rappresentazione. Il giorno in cui la tranquilla vita di
pettegolezzi che scorre allegramente fra le avances del parrucchiere a tutti i clienti
maschi, e i piccoli sogni della sua aiutante -che ha, forse, una relazione con un
equivoco antiquario - viene interrotta dall’assassinio della vecchia pianista che vive al
piano di sopra, ed è la proprietaria di tutto l’edificio. Ma, colpo di scena, tutti i presenti
hanno un movente che giustificherebbe il delitto, ed hanno avuto la possibilità di
compierlo. E si scopre che, in realtà, due clienti sono poliziotti in borghese e devono
arrestare il colpevole… Come? Con la collaborazione degli spettatori/testimoni oculari,
che possono risolvere il mistero, grazie a ciò che hanno visto accadere, e alle domande
che sapranno porre. Con Michela Andreozzi, Roberto Ciufoli, Max Pisu, Barbara
Terrinoni, con la partecipazione di Nino Formicola e Nini Salerno.

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

Fino al 25 gennaio, La famiglia Addams. Versione italiana del musical di Broadway
dedicato all’eccentrica e gotica famiglia americana, protagonista di film, serie tv e
fumetti, famosa in tutto il mondo per il brillante umorismo nero. Con Geppi Cucciari ed
Elio. Traduzione e adattamento: Stefano Benni. Costumi: Antonnio Marras. Regia:
Giorgio Gallione. Sabato 24 doppia replica ore 16.00 e ore 21.00, domenica 25 ore
16.00. Mercoledì 21 gennaio a seguire incontro con Giorgio Gallione. FUORI
ABBONAMENTO.

 

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

25 gennaio doppio spettacolo ore 17.00 e ore 21.00: Hotel Campanile. Uno
spettacolo omaggio al geniale ed ironico autore italiano del ‘900, che con il suo
umorismo surreale e i suoi giochi di parole è stato cronista e coscienza critica della vita
e del costume della società italiana. Autore: Achille Campanile. Produzione: I

http://www.visitgenoa.it/it/bringemall/9994/body

9 di 17 23/01/2015 09:42



Conviviali. Regia: Iula Rossetti. FUORI ABBONAMENTO.

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

Sabato 24 gennaio ore 21.00, domenica 25 gennaio ore 17.30:  Tra i vivi non

posso più stare. PER IL GIORNO DELLA MEMORIA. Produzione Teatro Cargo,
Conservatorio di Musica "Niccolò Paganini", Accademia Ligustica di Belle Arti in
collaborazione con Centro Culturale Primo Levi, Comunità Ebraica di Genova, Goethe-
Institut Genua, Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura. Regia di Laura Sicignano.
Con Massimiliano Caretta, Sara Cianfriglia, Elena Dragonetti, Gianmaria Martini. Uno
spettacolo con suoni, musica, video, installazioni, parole e azioni. Liberamente ispirato
al testo di Peter Weiss L'istruttoria. FUORI ABBONAMENTO.

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

Fino al 1 febbraio: Il rompiballe, di Francis Veber. Traduzione di Filippo Ottoni,
Regia di Massimo Chiesa, Scene di Silvia Koubek, Costumi di Valentina Persico,
Luci di Lorenzo Guella.

Fino al 1 febbraio: Provaci ancora, Sam, di Woody Allen (Play it again, Sam).
Traduzione di Pier Francesco Paolini, Regia di Eleonora d’Urso, Scene di Silvia
Koubek, Costumi di Valentina Persico, Luci di Lorenzo Guella.

Non sono previste repliche per il 26, 27 e 28 gennaio.

Teatro Altrove
http://www.teatroaltrove.it

23 - 24 gennaio ore 21.00: L'albero storto. Una storia di trincea. Lo spettacolo
racconta le vigliaccherie e le fragilità della trincea, un luogo di ricordo, di canti, di
attesa, di spasmo, di battaglia. Di Beppe Casales; con Beppe Casales e Isaac de
Martin; regia di Mirko Artuso; musiche e chitarra di Isaac de Martin; canto corale dal
vivo del Coro Soreghina, Sezione A.N.A. di Genova.

29 gennaio ore 18.30: Incontro con Manuel Marcuccio aka UNO Cookbook e
presentazione del suo nuovo ricettario vegan Fuori Orario. Il libro verrà presentato da
Andrea Pomini, giornalista musicale, dj, musicista, discografico e appassionato di
cucina veg. Ingresso libero. A seguire cena vegan (piatto unico e bilanciato): 12 €,
prenotazione consigliata.

29 gennaio ore 21.30: Fine Before You Came live acustico.

Teatro Verdi
http://www.teatroverdigenova.it

25 Gennaio ore 16.00: E bravo Bacciccin.

27 gennaio ore 16.00: Falstaff.
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Lunaria Teatro
http://www.lunariateatro.it/

24 gennaio ore 21.00, Teatro Emiliani: CANZONI DELLA NOSTRA STORIA con il
Coro Quattro Canti diretto dal Maestro Gianni Martini. Racconto in musica degli anni
‘60 e ‘70. Il primo singolo dei Beatles, i cambiamenti del nostro Paese, le rivolte di
Berkeley, del Maggio francese, gli scontri di Valle Giulia, le lotte per i diritti civili,
l’autunno caldo e poi il terrorismo, gli anni di piombo, la fine di un’epoca che ha contato
molto e che suscita rimpianto in chi non l’ha vissuta.
La musica è stata la trama portante del tessuto che ha avvolto i sogni, le idee e le
speranze di una generazione.

24 gennaio ore 16.30, Teatro Emiliani: LE STAGIONI. Teatro per bambini a partire dai
3 anni d'età. Con i burattini di Gino Balestrino. Di e con Gino Balestrino. Scene di
Serena Giordano. Scenotecnica di Giorgio Gabrielli e Annamaria Rostagny. Musiche da
Alfred Schnittke, Robert Schumann, Igor Stravinsky, Philip Glass, Wim Mertens.  Effetti
sonori e mixaggi di Paolo Repetto. Regia di Maria Carla Garbarino. Le stagioni della
natura come le stagioni della vita: il tempo scorre, la vita finisce e ricomincia nell’eterno
ciclo che ci tocca di compiere una volta sola, a meno di essere burattini … Il burattino
Bi, che non nasce e non muore, intraprende il Viaggio della Vita, che lo porta a sondare
i misteri della nascita e della fanciullezza, dell’amore e della maturità, della conoscenza
di sé e della fine delle cose.

25 gennaio ore 16.00, Teatro Emiliani: ...VE O DÎXE O SCIÖ R ATÈLLA! Radiorivista
comica su testi e canzoni di Giuseppe Marzari con Andrea Benfante, Regia: Daniela
Ardini. Scene: Giorgio Panni. Con materiali inediti tratti dalle trasmissioni radiofoniche
per gentile concessione di RAI - Sede
Regionale per la Liguria.

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

23 gennaio ore 21.00. Tributo a Fabrizio De Andrè. Concerto del gruppo genovese
Le Quattro Chitarre – Mediterranea – progetto musicale che ripercorre la carriera di
Fabrizio De Andrè, proponendo alcuni fra i suoi brani più noti ed amati. FUORI
PROGRAMMA.

24 gennaio ore 21.00: Teatro e territorio. Professione Papà. Uno spettacolo fra
cabaret e sociologia, un racconto che spazia fra vicissitudini quotidiane e l’osservazione
del fuori, del mondo circostante. Un tentativo di dire qualcosa ai giovani, ma soprattutto
ai padri. Scritto, diretto e interpretato da Mirco Bonomi.

25 gennaio ore 16.00: Le lacrime del drago. Una fantastica avventura che ha come
protagonisti i bambini che devono scoprire cosa sono le “lacrime del drago”. Per
bambini dai 4 ai 10 anni. Compagnia La Pozzanghera. Regia di Lidia Giannuzzi. 
Scenografia a cura dell’ Associazione Tuono. Con D. Baldini, B. Demartini, R. De
Donatis, L. Giannuzzi, F. M. Giacobbe, E. Rovetta e I. Scaliti.

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

24 gennaio ore 21.00: Tu passerai per il camino – Le tappe dell'ignominia. Lo
spettacolo attraversa le immagini dell'epoca, accompagnate dalla narrazione breve e
puntuale di ciò che è storicamente accaduto e da letture tratte da: Primo Levi, Liliana
Millu, Elei Wiesel e alcuni deportati liguri, lo spettacolo ripercorre le tappe
dell'Olocausto, concludendosi con il celebre filmato tratto da Il grande dittatore di
Charlie Chaplin. Regia di Rino Mario Giannini. IV Rassegna di Prosa “Mario
Alessandri”.

25 gennaio ore 16.00: Concertino.  Al Teatro Govi torna il teatro-musica. Per questo
appuntamento della rassegna di prosa Mario Alessandri saranno in scena Lilly Bollino,
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Marina Feilliene, Narcisa Ciccotti e Franco Russo al pianoforte con Concertino, un
viaggio nello swing italiano del Novecento, in particolare tra il 1915 e il 1945. Si tratta di
uno spettacolo leggero e frizzante che offre al pubblico canzoni sempre amate e letture
che guidano lo spettatore in questo piacevole excursus canoro. Associazione Lillibo,
Teatro Alessandria. IV Rassegna di Prosa “Mario Alessandri”. L'incasso sarà
devoluto agli alluvionati.

 

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

//

La settimana

Il Tempo dei Presepi Dicembre 2014/ Febbraio 2015
http://www.visitgenoa.it/it/evento/il-tempo-dei-presepi-dicembre-
2014-febbraio-2015

Genova

dal 01.12.2014 al 28.02.2015

Concerti Natalizi 2014 - 2015
http://www.visitgenoa.it/it/evento/il-tempo-dei-presepi-dicembre-
2014-febbraio-2015
Il Tempo dei Presepi Dicembre 2014/ Febbraio 2015
Genova

dal 01.12.2014 al 28.02.2015

La Magia del Natale: il Presepe di cartapesta
http://www.visitgenoa.it/it/evento/la-magia-del-natale-il-presepe-
di-cartapesta

Museo Diocesano

dal 06.12.2014 al 24.01.2015

I laboratori del Museo Luzzati anche alla Wolfsoniana.
Appuntamenti per la Famiglia
http://www.visitgenoa.it/it/evento/i-laboratori-del-museo-luzzati-
anche-alla-wolfsoniana-appuntamenti-la-famiglia

Wolfsoniana

dal 06.12.2014 al 09.05.2015

MUSICA

MUSICA

TRADIZIONI

ALTRI EVENTI

MUSICA
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MusicAperitivo. I concerti aperitivo della domenica mattina
http://www.visitgenoa.it/it/evento/musicaperitivo-i-concerti-
aperitivo-della-domenica-mattina

Teatro Carlo Felice

dal 07.12.2014 al 31.05.2015

Scegli il nome per la piccola delfina dell'Acquario di Genova
http://www.visitgenoa.it/it/evento/scegli-il-nome-la-piccola-delfina-
dellacquario-di-genova

Acquario

dal 15.12.2014 al 15.02.2015

Card Musei Speciale Città di Genova Promozione Natale 2014
http://www.visitgenoa.it/it/evento/card-musei-speciale-citt-di-
genova-promozione-natale-2014

Musei di Genova

dal 19.12.2014 al 31.01.2015

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

Genova

dal 10.01.2015 al 13.06.2015

Lunaria a Levante
http://www.visitgenoa.it/it/evento/lunaria-levante

Genova

dal 10.01.2015 al 02.05.2015

Domenica al Museo (Gennaio 2015) - LABORATORI
http://www.visitgenoa.it/it/evento/domenica-al-museo-gennaio-
2015-laboratori

Museo Civico di Storia Naturale Giacomo Doria

dal 11.01.2015 al 25.01.2015

ALTRI EVENTI

MOSTRE

ALTRI EVENTI

INCONTRI E RASSEGNE

ALTRI EVENTI

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

Acquario

dal 14.01.2015 al 24.06.2015

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

Teatro della Corte

dal 16.01.2015 al 05.02.2015

GEneration Y3 – potenze al cubo
http://www.visitgenoa.it/it/evento/sala-dogana-programmazione-
gennaio-luglio-2015
Sala Dogana - Programmazione gennaio - luglio 2015
Palazzo Ducale - Sala Dogana

dal 16.01.2015 al 15.02.2015

Antiqua, Gennaio 2015
http://www.visitgenoa.it/it/evento/antiqua-gennaio-2015

Fiera di Genova

dal 17.01.2015 al 25.01.2015

Spartacus
http://www.visitgenoa.it/it/evento/spartacus

Teatro Carlo Felice

dal 21.01.2015 al 27.01.2015

La città pubblica a Genova. Problemi e proposte
http://www.visitgenoa.it/it/evento/la-citt%C3%A0-pubblica-
genova-problemi-e-proposte

Loggia della Mercanzia

dal 23.01.2015 al 21.02.2015

INCONTRI E RASSEGNE

INCONTRI E RASSEGNE

EVENTI FIERISTICI

MUSICA

MOSTRE

ALTRI EVENTI
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Danzatalenti 2015
http://www.visitgenoa.it/it/evento/danzatalenti-2015

Teatro della Tosse

dal 23.01.2015 al 23.01.2015

Architetture di carta
http://www.visitgenoa.it/it/evento/architetture-di-carta

Museo Emanuele Luzzati

dal 24.01.2015 al 24.01.2015

MODERN RIDE
http://www.visitgenoa.it/it/evento/modern-ride

Museo d’arte contemporanea Villa Croce

dal 24.01.2015 al 14.03.2015

S. Messa in suffragio dei Caduti nei campi di sterminio nazisti KZ
http://www.visitgenoa.it/it/evento/cerimonie-commemorative-
della-resistenza
Cerimonie Commemorative della Resistenza
Genova

dal 25.01.2015 al 25.01.2015

Fucina Sant’Agostino
http://www.visitgenoa.it/it/evento/fucina-sant%E2
%80%99agostino

Museo di Sant’Agostino

dal 25.01.2015 al 22.02.2015

Grande Festa delle Arti
http://www.visitgenoa.it/it/evento/grande-festa-delle-arti

I parchi di Nervi

dal 25.01.2015 al 25.01.2015

ALTRI EVENTI

INCONTRI E RASSEGNE

INCONTRI E RASSEGNE

ALTRI EVENTI

ALTRI EVENTI

INCONTRI E RASSEGNE
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Arginamento delle immagini nel protestantesimo e nello stato
laico moderno
http://www.visitgenoa.it/it/evento/le-rappresentazioni-del-sacro
Le rappresentazioni del Sacro
Palazzo Ducale

dal 26.01.2015 al 26.01.2015

San Salvatore in piazza Sarzano, metamorfosi di un edificio
monumentale
http://www.visitgenoa.it/it/evento/san-salvatore-piazza-sarzano-
metamorfosi-di-un-edificio-monumentale

Piazza di Sarzano

dal 27.01.2015 al 27.01.2015

Rassegna teatrale Occhiali d’Oro
http://www.visitgenoa.it/it/evento/giornata-della-memoria-2015
Giornata della Memoria 2015
Palazzo Ducale

dal 29.01.2015 al 29.01.2015

Che guerra fa. Dalla Libia alla Russia passando per Parigi
http://www.visitgenoa.it/it/evento/che-guerra-fa-dalla-libia-
alla-russia-passando-parigi

Palazzo Ducale

dal 29.01.2015 al 29.01.2015

La fotografia e le avanguardie del 900
http://www.visitgenoa.it/it/evento/gli-incontri-sulla-fotografia
Gli incontri sulla fotografia
Palazzo della Meridiana

dal 29.01.2015 al 29.01.2015

INCONTRI E RASSEGNE

INCONTRI E RASSEGNE

INCONTRI E RASSEGNE

INCONTRI E RASSEGNE

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