
www.visitgenoa.it | Turismo, Eventi, Cultura e Tempo Libero a Genova

http://bit.ly/1pP7bcn

IN EVIDENZA

dal 20.12.2014 al 20.12.2014

GenovAccesa - Confeugo 2014
http://www.visitgenoa.it/it/evento/genovaccesa-
confeugo-2014

Genova

Come ogni anno, sabato 20 dicembre, l'ultimo sabato prima di
Natale, scatta l'appuntamento con il Confeugo, la tradizionale
cerimonia di scambio di auguri fra il Sindaco e la città. Inoltre,
grande spettacolo piromusicale per GenovAccesa.

Il Corteo storico partirà alle ore 16.00 dal Porto Antico, per
arrivare alle ore 16.45 in Piazza De Ferrari , dove si svolgerà la
tradizionale Cerimonia: il rituale scambio di saluti in genovese - 
“Bentrovòu Messé ro Duxe” “Benvegnùo Messé l’Abòu” - , il
falò beneaugurante di una grande pianta d’alloro; quindi,
all’interno del Palazzo Ducale, saluto del Sindaco, auguri alla
città e i classici “mugugni” del Presidente della Compagna.

Oltre alla cerimonia del Confeugo, grande spettacolo
piromusicale per GenovAccesa, a Piazza della Vittoria dalle
ore 19.15: lo spettacolo, si sposta nella zona più colpita
dall'alluvione, per testimoniare vicinanza e attenzione verso chi
ha subito danni.

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

http://bit.ly/1lk4SOe
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dal 01.12.2014 al 28.02.2015

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

Genova

Genova è una città ricca di storia e cultura, profondamente
legata alle sue tradizioni più antiche.

Il programma “Il Tempo dei Presepi”, che valorizza la ricca
tradizione presepiale genovese, offre numerose e suggestive
proposte: allestimenti di Presepi storico- artistici d’eccellenza
nazionale, tradizionali, scenografici, paesaggistici,
meccanici, antichi, moderni, viventi in costumi barocchi e
tradizionali; concerti di musica sacra, classica, barocca e
tradizionale; itinerari tematici, visite e tour guidati, 
mercatini natalizi; e tante altre iniziative.

Cliccare sul titolo dell'evento per i programmi

dal 20.12.2014 al 02.01.2015

"Tosca" al Carlo Felice
http://www.visitgenoa.it/it/evento/tosca-al-carlo-
felice

Teatro Carlo Felice

Da sabato 20 dicembre 2014, al Teatro Carlo Felice va in
scena "Tosca", melodramma in tre atti di Giacomo Puccini su
libretto di Luigi Illica e Giuseppe Giacosa.
A dirigere l’Orchestra del Teatro Carlo Felice sarà Stefano
Ranzani, considerato tra i più eminenti direttori d’orchestra del
panorama internazionale ed ospite dei più prestigiosi teatri
d’opera, recentemente applaudito nel concerto sinfonico del 27
novembre.
Regia, scene e luci portano la firma di Davide Livermore, uno
dei registi più talentuosi della sua generazione; l’opera si
avvale di tre cast prestigiosi, che si alterneranno nelle recite.

dal 03.12.2014 al 31.12.2014

Musica, Luci e Shopping a Genova
http://www.visitgenoa.it/it/evento/musica-luci-e-
shopping-genova

Genova

Tutta la città si fa bella e si anima di attività per per festeggiare
il Natale.

Anche quest'anno, i CIV organizzano molte iniziative sul
territorio: luminarie, mercatini natalizi, stand gastronomici,
animazione musicale, esposizioni, allestimenti di alberi natalizi,
laboratori e animazione per bambini.

Cliccando sul titolo dell'evento è possibile consultare il
programma degli eventi organizzati dai CIV - Centi Integrati di
Via

MUSICA

ANIMAZIONI DI VIA

ALTRI EVENTI
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dal 25.12.2014 al 11.01.2015

Aperture straordinarie dei Musei per le Feste
http://www.visitgenoa.it/it/evento/aperture-
straordinarie-dei-musei-le-feste

Genova

Continuano le aperture straordinarie festive dei musei
genovesi, che nelle giornate del 25, 26 dicembre e del 1° e 6
gennaio offriranno la possibilità di trascorre in maniera diversa
le Festività. Seguite il link per tutti i dettagli

dal 20.12.2014 al 15.02.2015

L’Italia farà da sé. Propaganda moda e società
negli anni dell’autarchia
http://www.visitgenoa.it/it/evento/l%E2%80
%99italia-far%C3%A0-da-s%C3%A9-propaganda-
moda-e-societ%C3%A0-negli-anni-dell%E2%80
%99autarchia

Palazzo Ducale

Inaugura il 19 dicembre la mostra L’Italia farà da sé.
Propaganda moda e società negli anni dell’autarchia,
curata da Matteo Fochessati e Gianni Franzone, che nasce da
una collaborazione fra la Wolfsoniana e le sue collezioni e il
Palazzo Ducale di Genova.
La mostra documenta le strategie elaborate dalla propaganda
del regime durante la fase dell'Austerità, a partire dai primi anni
Trenta, per contrastare le ricadute della crisi economica e i loro
effetti sulla vita quotidiana degli Italiani, attraverso i prodotti di
comunicazione realizzati da artisti e designer.

dal 21.12.2014 al 21.12.2014

Concerto di Cristiano De Andrè offerto alla città
http://www.visitgenoa.it/it/evento/concerto-
di-cristiano-de-andr%C3%A8-offerto-alla-citt

Piazza Matteotti

Per offrire il suo concreto e tangibile contributo di sostegno agli
alluvionati di Genova, Cristiano De Andrè ha deciso di
trasferire il concerto programmato per il 2 dicembre al Teatro
Politeama, per tenerlo in Piazza Matteotti, domenica 21
dicembre dalle ore 18.30, a ingresso gratuito.

Con questo gesto simbolico, il cantautore genovese vuole
supportare la sua città, regalando a tutti l'intensità delle sue
canzoni.

MOSTRE

MUSICA

EVENTI FIERISTICI
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dal 06.12.2014 al 21.12.2014

Natalidea
http://www.visitgenoa.it/it/evento/natalidea

Fiera di Genova

Inizia il 12 dicembre (fino al 21) la seconda parte di
Natalidea: grandi atmosfere natalizie, di svago e di relax per
tutta la famiglia, per la prima volta nel Padiglione Blu,
trasformato nel Santa Claus Village di Rovaniemi, con chalet
tipici dei paesaggi montani. Ingresso gratuito.

Per maggiori informazioni cliccare sul titolo dell'evento.

dal 19.12.2014 al 19.12.2014

Asta di Beneficenza "Segni nel fango"
http://www.visitgenoa.it/it/evento/asta-
di-beneficenza-segni-nel-fango

Galata Museo del Mare

Genoa Comics Academy, da un’idea della Anonima
Illustratori, ha lanciato il progetto Segni nel fango, con
l’intento di raccogliere fondi utili al riavvio delle attività nelle
zone colpite dalle alluvioni.
Il 19 Dicembre alle ore 16.30 presso l'Auditorium Galata
Museo del Mare il duo comico genovese PACI & BOTTESINI
presenterà l'asta di beneficenza dell'evento, durante la quale
verranno vendute le opere di artisti di diversa estrazione, che
saranno poi raccolte in un volume.
Tutti i ricavati saranno destinati a un fondo dedicato e distribuiti
alle realtà commerciali e culturali colpite dall’alluvione.

dal 20.12.2014 al 20.12.2014

Maddanatale
http://www.visitgenoa.it/it/evento/maddanatale

Sestiere della Maddalena

Sabato 20 dicembre dalle ore 15.30 alle ore 19.00 al
Sestiere della Maddalena Madd@Natale, un evento ricco
d'iniziative per festeggiare insieme il Natale. Tutte le attività
proposte sono gratuite. Inoltre, a partire dalle ore 9.00 fino alle
ore 18.00 in Piazza della Meridiana e  in Via Cairoli si terrà il
mercatino Daneo: banchetti, giochi e truccabimbi.

18.12.2014

Buon Natale dalla Redazione di Genova Eventi e
Cultura!

Con questa edizione della newsletter arriviamo nel pieno delle
Feste: la redazione della newsletter Genova Eventi e Cultura,
del sito www.visitgenoa.it e dei profili Facebook, Twitter e
Instagram fa a tutti voi i migliori Auguri per un Natale sereno e
pieno di emozioni... godiamoci insieme il tempo di Festa e gli
eventi della città!

INCONTRI E RASSEGNE

INCONTRI E RASSEGNE

NEWS
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FOCUS ON

Card Musei Speciale Città di Genova Promozione
Natale 2014

Verrà posta in vendita a partire dal 19 dicembre 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.

Info: http://bit.ly/1BU4Kvy

A Natale regala un tour a Genova!

A Natale, metti Genova sotto l’albero! Lo sapevi? E' possibile
regalare uno dei nostri percorsi guidati dedicati alla città:
basta passare presso i nostri Uffici Iat di via Garibaldi e Piazza
Caricamento e acquistare il tour. Ti rilasceremo una gift card
valida per una delle nostre visite guidate, che potrà essere
utilizzata fino al 31 dicembre 2015!

Appuntamenti a Palazzo Ducale

20 dicembre Loggia degli Abati: Mostra "L’Italia farà da sé.
Propaganda moda e società negli anni dell’autarchia" - v.
box in evidenza

21 dicembre ore 15 Sala Liguria. Presentazione del libro Sulla
fotografia e oltre di Enrico Gusella. Un’acuta lettura sulla
fotografia e i suoi protagonisti. Un testimone dell’arte per un
viaggio affascinante e coinvolgente dentro l’immagine
fotografica, la storia e i suoi protagonisti: i fotografi, da Nadar ai
giorni nostri. .

www.palazzoducale.genova.it

Appuntamenti nei Musei

Museo d’Arte Orientale “E.Chiossone”
19 dicembre, ore 15 e 16: La grande onda di Hokusai e i
paesaggi di Hiroshige, Visita guidata alla mostra omonima,
nell'ambito di "Meraviglie da collezione"

Castello D’Albertis
20 dicembre, ore 17: Da Genova a Gerusalemme in
bicicletta, alla scoperta del presepe del Capitano
d´Albertis, incontro con Alessandro Zeggio, proiezione delle
foto inedite del Capitano E.A. d´Albertis in Terra Santa e
reportage di un lungo viaggio in bicicletta da lui ispirato.

http://www.visitgenoa.it/it/bringemall/9845/body
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Mu.MA - Museo Navale di Pegli
20 dicembre ore 16: "Genova, davvero Superba" e
"Genova Botteghe storiche", Presentazione di due libri su
Genova e la Liguria.

Musei di Nervi – GAM e Civiche Raccolte Frugone
20 dicembre, ore 15: Fattori, cronache dall'Ottocento, visita
con approfondimento alle opere di Giovanni Fattori presenti alla
GAM e alle Raccolte Frugone

Musei di Strada Nuova, Palazzo Tursi
21 dicembre, ore 16.30, Salone di Rappresentanza:
Splendori Barocchi, Canto, musica e danza con l'Harvey
Ensemble, Le Gratie d´Amore e la partecipazione straordinaria
di Pierluigi Curci, voce narrante. Nell'ambito della Rassegna
"Musica nei Musei e non solo", a cura dell'Associazione
Culturale Accademia del Chiostro.

Museo di Sant’Agostino
23 dicembre, ore 16.30: Note... e Arie di festa, Concerto di
Roberto Mazzola, violino e Giulio Glavina, violoncello

DIDATTICA

Museo di Storia Naturale
20, 23 e 24 dicembre, dalle ore 14.30 alle ore 17.30: 
Aspettando Babbo Natale nella bottega di Rudolph,
Babyparking in Museo per bimbi dai 4 ai 10 anni. Prenotazione
obbligatoria

21 dicembre, ore 11: Jungle Bells! La Festa di Natale dei
piccoli, Attività per bambini dai 3 ai 5 anni.
ore 15: Jungle Bells! Festa di Natale in Museo, Attività per
bambini dai 6 anni.

20 dicembre 2014, ore 15: Presepe pop-up

Museo di Sant’Agostino
20 dicembre 2014, ore 16: Storie di uomini ed eroi. Quando
la storia si tinge di leggenda, Laboratorio per famiglie e
bambini dai 3 agli 8 anni.
Prenotazione obbligatoria.

Mu.MA – Galata Museo del Mare
23 dicembre 2014 – 6 gennaio 2015: Natale…in alto mare:
Attività per bambini dai 5 a 11 anni durante il periodo di
chiusura delle scuole, con laboratori e la possibilità per i
partecipanti di essere seguiti nei compiti scolastici dagli
operatori didattici.

Mu.MA – Museoteatro della Commenda di Prè
24 dicembre 2014: Magico Medioevo: lo scrigno dei Magi,
Laboratorio creativo per bambini dai 5 agli 11 anni, sulle storie
avventurose di viaggi e merci preziose tra Oriente ed
Occidente. E´ richiesta la prenotazione entro il giorno
precedente.

Castello D’Albertis
24 dicembre, ore 14.30: Un Castello...da costruire ...!
Speciale visita con prove di abilità e laboratorio creativo per
bambini dai 5 agli 11 anni. E´ richiesta la prenotazione entro il
giorno precedente

www.museidigenova.it
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Appuntamenti al Porto Antico

//

www.portoantico.it

Appuntamenti alla Biblioteca Berio

Venerdì 19 dicembre Spazio Berioidea - dalle ore 16.30
Inaugurazione dello spazio Berioidea e Mercatino natalizio
di San Frumenzio: visita guidata allo spazio Berioidea con
illustrazione dei materiali e dei servizi;mercatino natalizio di San
Frumenzio: libri usati da scegliere e portarsi a casa ad un
prezzo tra 1 e 3 €; il ricavato sarà devoluto all’Associazione
AMA “Abitanti della Maddalena”; presentazione del progetto
“Radio Jeans” e delle iniziative collegate.

Venerdì 19 dicembre Sala Chierici - ore 17.00 Concerto: Le
37 sonate per chitarra sola esecuzione integrale del
chitarrista Fabrizio Giudice. Per la prima volta a Genova e in
Liguria vengono proposte le 37 sonate che Paganini scrisse per
la chitarra.

Sabato 20 dicembre Sala Chierici - ore 17.00 Presentazione
del libro Una storia dell'alpinismo di Giovanni Pastine

 

 

www.bibliotechedigenova.it

Nuovi servizi ferroviari Thello da Milano e Genova
per la Costa Azzurra
http://www.visitgenoa.it/it/%252Fnuovi-servizi-
ferroviari-thello-da-milano-e-genova-la-costa-
azzurra

A partire dal 14 Dicembre prossimo, la compagnia
ferroviaria franco-italiana “Thello” collegherà
quotidianamente Genova con il sud della Francia,
proponendo relazioni dirette senza cambio treno a Ventimiglia e
con biglietto unico.

Proveniente da Milano, il treno Thello partirà da Piazza Principe
alle 16.56 con destinazione finale Marsiglia e fermate nelle
principali località della Riviera, tra cui Nizza alle 19.55; il treno
di ritorno partirà da Marsiglia alle 15.30 per giungere a Genova
alle 21.05.

Per maggiori informazioni cliccare sul titolo del contenuto
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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/

Sabato 20, Domenica 21 e martedì 23 dicembre: Tosca. Sabato 20 e martedì 23
dicembre lo spettacolo andrà in scena alle ore 20.30; domenica 21 dicembre alle ore
15.30. Melodramma in tre atti di Luigi Illica e Giuseppe Giacosa. Musica di Giacomo
Puccini.

Domenica 21 dicembre, ore 11.00: MusicAperitivo, i concerti aperitivo della
domenica mattina.

Teatro Stabile
http://www.teatrostabilegenova.it

TEATRO DELLA CORTE
 
Fino a domenica 21 dicembre 2014: "IL SINDACO DEL RIONE SANITA' " di
Eduardo De Filippo. Protagonista Eros Pagni, Regia di Marco Sciaccaluga,
Produzione: Teatro Stabile di Genova, Teatro Stabile di Napoli
 
 TEATRO DUSE
 
Fino a domenica 21 dicembre 2014: "OSCAR" di Masolino d'Amico. Con Gianluca
Guidi, A cura di Massimo Popolizio, Produzione: Medina Produzioni.

GOG
http://www.gog.it

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

Fino al 20 dicembre, ore 20.30; domenica 21 dicembre ore 18.30: The wedding
singers. Angela Baraldi ripercorre con la sua band la storia della grande musica al
femminile, interpretando nove cantautrici nel momento del loro vero o presunto
matrimonio.

LA CLAQUE

Venerdì 19 dicembre, ore 21.30:  La stanza di Greta, concerto live. Lato b è il
secondo ep di lastanzadigreta ed è realizzato con mandolino e chitarra elettrici,
marimba punk, bidoni dell’immondizia, droni di didjeridoo, voce e chitarra.

Sabato 20 dicembre, ore 21.30:  Li fiji der Papa. L’ensemble musicale Li Fiji Der
Papa porta in giro per piazze, enoteche e ristoranti italiani uno spettacolo folkloristico
che attinge dal dialetto romanesco e dedica il suo repertorio ai meravigliosi brani di
Nino Manfredi, Gigi Proietti, di Petrolini, Alberto Sordi e molti altri.

Domenica 21: I Cluster. Un effettivo viaggio all’interno della cultura musicale, dove
pezzi storici s' incontrano con sonorità ricercate e arrangiamenti, connubio tra finezza e
bellezza. Il concerto spazia tra divertenti intermezzi e momenti di puro valore musicale.

Politeama Genovese
http://www.politeamagenovese.it

Fino al 21 Dicembre, ore 21.00: Jesus Christ Superstar. XX anniversario, con Ted
Neeley. Spettacolo di Tim Rice, Andrew Lloyd Webber. Regia: Massimo Romeo
Piparo. La versione italiana in lingua originale firmata da Massimo Romeo Piparo,
autore e regista celebrato all’estero per il suo straordinario stile innovativo, compie 20
anni.

Lunedì 22 dicembre, ore 21.00: Il Flauto Magico, secondo l’Orchestra di Piazza
Vittorio. Una metamorfosi affascinante della celebre opera mozartiana, riletta, smontata,
reinventata, rielaborata in sei lingue, a ritmo di jazz, rap, mambo e pop. Direttore
artistico e musicale: Mario Tronco.

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

Domenica 21 dicembre, ore 16.00, Sala Mercato: Pimpa Cappuccetto Rosso, con
Gabriella Picciau. Regia di Giorgio Gallione; scenografie dai disegni di Francesco
Tullio Altan. Spettacolo/gioco ispirato alla fiaba di Cappuccetto Rosso e alle sue molte
riscritture, rielaborazioni, disegni, poesie e canzoni. Età consigliata: a partire dai 3
anni.

 

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

Venerdì 19 e sabato 20 dicembre, Sala Diana: Maria. Regia: Simone Farina. Con:
Lucia Vita, Nicola Camurri. Spettacolo sulla figura di Maria, che cerca di trovare una
spiegazione per la morte del figlio.

http://www.visitgenoa.it/it/bringemall/9845/body
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Teatro Cargo
http://www.teatrocargo.it/

//

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

Fino al 31 dicembre: 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 31 dicembre: 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 dal 22 al 25 dicembre.

Teatro Altrove
http://www.teatroaltrove.it

Sabato 20 dicembre, a partire dalle ore 19.30: iniziative all'interno dell'evento
Madd@Natale.

ore 19.30-20.00: resoconto dello scorso anno e Promozioni Natale 2014;
ore 20.00-20.30: presentazione Stagione Teatrale 2015;
ore20.45-22.00: Telemaddalena, diretta radio e tv. Sul palco i protagonisti della
più assurda serie di Quartiere;
Dalle 22.30: musica a cura di Disorderdrama. 

Teatro Verdi
http://www.teatroverdigenova.it

Venerdì 19 Dicembre, ore 21.00: Christmas Live. Concerto di Capodanno della
Filarmonica Sestrese. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Sabato 20 Dicembre, ore 21.00: Natale o vegne un-a votta all’anno. Con Mauro
Pirovano e Maurizio Alessandrini. Un percorso poetico, realizzato con canzoni
natalizie, racconti e aneddoti.

Domenica 21 Dicembre, ore 16.00: Gianco e neigro. Commedia che ironizza sulla
figura della suocera.

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

//

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

Sabato 20 dicembre, ore 21.00: Cyrano dans la lune. Storia di una naso che
voleva arrivare sulla luna. Di e con Daniele Villari e Max De Luca.
La storia di Cyrano de Bergerac raccontata attraverso lo sguardo dei due protagonisti.
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Una coppia di attori-clown che, in un continuo gioco di teatro nel teatro, si muove con
disinvoltura dal ruolo di narratori a quello dei personaggi interpretati.

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

Sabato 20 dicembre, ore 21.00: Concerto di Natale del Coro Monte Bianco.

Domenica 21 dicembre, ore 20.00: Rudolph - La renna di Babbo Natale. Serata
benefica a favore della ricerca scientifica sul neuroblastoma.

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

//

La settimana

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

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

Musica nei Musei e non solo
http://www.visitgenoa.it/it/evento/musica-nei-musei-e-non-solo

Musei di Strada Nuova - Palazzo Tursi
Museo Civico di Storia Naturale Giacomo Doria
Museo Giannettino Luxoro

dal 29.11.2014 al 21.12.2014

INCONTRI E RASSEGNE

ALTRI EVENTI

MUSICA

INCONTRI E RASSEGNE
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Eventi alla Pista di Pattinaggio sul Ghiaccio del Porto Antico
http://www.visitgenoa.it/it/evento/eventi-alla-pista-di-pattinaggio-
sul-ghiaccio-del-porto-antico

Porto Antico

dal 29.11.2014 al 06.01.2015

Lunapark invernale 2014
http://www.visitgenoa.it/it/evento/lunapark-invernale-2014

Piazzale Kennedy

dal 30.11.2014 al 18.01.2015

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

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

Musica, Luci e Shopping a Genova
http://www.visitgenoa.it/it/evento/musica-luci-e-shopping-genova

Genova

dal 03.12.2014 al 31.12.2014

Mercatino di San Nicola
http://www.visitgenoa.it/it/evento/mercatino-di-san-nicola

Genova

dal 06.12.2014 al 23.12.2014

ALTRI EVENTI

MUSICA

MUSICA

ANIMAZIONI DI VIA

TRADIZIONI

ALTRI EVENTI

http://www.visitgenoa.it/it/bringemall/9845/body
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Il Museo incantato … a Natale!
http://www.visitgenoa.it/it/evento/il-museo-incantato-%E2%80
%A6-natale

Museo Diocesano

dal 06.12.2014 al 03.01.2015

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

Natalidea
http://www.visitgenoa.it/it/evento/natalidea

Fiera di Genova

dal 06.12.2014 al 21.12.2014

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

Arca di Noel. Tanti appuntamenti per un Natale speciale.
http://www.visitgenoa.it/it/evento/arca-di-noel-tanti-appuntamenti-
un-natale-speciale

Museo Civico di Storia Naturale Giacomo Doria

dal 07.12.2014 al 06.01.2015

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

TRADIZIONI

EVENTI FIERISTICI

ALTRI EVENTI

ALTRI EVENTI

MUSICA

ALTRI EVENTI

http://www.visitgenoa.it/it/bringemall/9845/body
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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

Christmas Live
http://www.visitgenoa.it/it/evento/christmas-live

Teatro Verdi

dal 19.12.2014 al 19.12.2014

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

Asta di Beneficenza "Segni nel fango"
http://www.visitgenoa.it/it/evento/asta-di-beneficenza-segni-
nel-fango

Galata Museo del Mare

dal 19.12.2014 al 19.12.2014

"Tosca" al Carlo Felice
http://www.visitgenoa.it/it/evento/tosca-al-carlo-felice

Teatro Carlo Felice

dal 20.12.2014 al 02.01.2015

L’Italia farà da sé. Propaganda moda e società negli anni
dell’autarchia
http://www.visitgenoa.it/it/evento/l%E2%80%99italia-far%C3
%A0-da-s%C3%A9-propaganda-moda-e-societ%C3%A0-negli-
anni-dell%E2%80%99autarchia

Palazzo Ducale

dal 20.12.2014 al 15.02.2015

MUSICA

MOSTRE

INCONTRI E RASSEGNE

MUSICA

MOSTRE

MUSICA

http://www.visitgenoa.it/it/bringemall/9845/body
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Concerto di Natale, Filarmonica di Cornigliano
http://www.visitgenoa.it/it/evento/concerto-di-natale-filarmonica-
di-cornigliano

Genova

dal 20.12.2014 al 20.12.2014

GenovAccesa - Confeugo 2014
http://www.visitgenoa.it/it/evento/genovaccesa-confeugo-2014

Genova

dal 20.12.2014 al 20.12.2014

Maddanatale
http://www.visitgenoa.it/it/evento/maddanatale

Sestiere della Maddalena

dal 20.12.2014 al 20.12.2014

"Natale nel Borgo Cerusa". Antichi mestieri e rievocazione
storica.
http://www.visitgenoa.it/it/evento/eventi-villa-duchessa-di-galliera
Eventi a Villa Duchessa di Galliera
Villa Duchessa di Galliera

dal 20.12.2014 al 20.12.2014

Da Genova a Gerusalemme in bicicletta, alla scoperta del
presepe del Capitano d`Albertis
http://www.visitgenoa.it/it/evento/da-genova-gerusalemme-
bicicletta-alla-scoperta-del-presepe-del-capitano-dalbertis

Castello d'Albertis

dal 20.12.2014 al 20.12.2014

Concerto di Cristiano De Andrè offerto alla città
http://www.visitgenoa.it/it/evento/concerto-di-cristiano-de-andr
%C3%A8-offerto-alla-citt

Piazza Matteotti

dal 21.12.2014 al 21.12.2014

TRADIZIONI

INCONTRI E RASSEGNE

INCONTRI E RASSEGNE

INCONTRI E RASSEGNE

MUSICA

ALTRI EVENTI

http://www.visitgenoa.it/it/bringemall/9845/body
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Vacanze d'inverno creative
http://www.visitgenoa.it/it/evento/vacanze-dinverno-creative

Museo Emanuele Luzzati

dal 23.12.2014 al 05.01.2015

Aperture straordinarie dei Musei per le Feste
http://www.visitgenoa.it/it/evento/aperture-straordinarie-
dei-musei-le-feste

Genova

dal 25.12.2014 al 11.01.2015

 

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
 

 

ALTRI EVENTI

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