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Vuoi ricevere tutte le settimane la newsletter 
Genova Spettacolare? Clicca qui per iscriverti! 
 
 

 

Eventi in città dal 25 al 31 luglio 

 

IN EVIDENZA 
 
 

Compleanno del Museo 
Galata 
Fino al 31 luglio 

 

 

Fino al 31 luglio il Galata Museo del Mare,  il più grande museo 
marittimo del Mediterraneo, festeggia 10 anni dalla sua 
inaugurazione. E' previsto un ricco programma di eventi, che 
culminerà giovedì 31 luglio con una giornata aperta alla città.  
 

Ogni giorno dalle 17 alle 18 ci sarà un approfondimento tematico in 
museo a cura  del Dipartimento Scientifico di Solidarietà e Lavoro: 
Venerdì 25 Atlanti e scoperte geografiche, sabato 26 L'età dei 
velieri, domenica 27 Brigantino, lunedì 28 Conrad e sala della 
Tempesta, martedì 29 Cantiere navale, mercoledì 30 MeM - 
Memorie e Migrazioni. 

http://www.visitgenoa.it/
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Giovedì 31 dalle 17 alle 23 i festeggiamenti invaderanno anche la 
Darsena. 
Dalle 17 alle 19 visite guidate all’Open Air Museum e al 
Sommergibile Nazario Sauro. Attività “U Pan du Ma” dedicate ai 
mestieri legati alla pesca, al trasporto e alla conservazione delle 
acciughe, attraverso l’esposizione dei manufatti e  dimostrazioni di 
come venivano realizzati. Alle 19 sarà possibile degustare acciughe 
e bianchetta ligure. Davanti al Museo si esibiranno il gruppo 
folcloristico Città di Genova in costumi d’epoca e i ballerini della 
scuola Genova Tango di Paolina Antognetti. Dalle 21 alle 22.30 in 
Auditorium il concerto di Ars Populi, trio di musicisti liguri che 
interpretano canzoni del Sud Italia in chiave folk. Bookshop Galata 
Bussola delle Idee aperto fino alle ore 23.  
 

Fino a settembre 2014 ogni sabato e domenica alle ore 11 e alle ore 
17 Suspense in alto mare, laboratorio dedicato alle avventure di 
Joseph Conrad, adulti e bambini insieme, durata 
dell'approfondimento 1 ora. 

Per i dettagli sul programma: www.galatamuseodelmare.it  
 

 

Genova Porto Antico Estate 
Spettacolo 
Fino al 2 agosto 
Porto Antico 

 

 

Due grandi palchi e tanto spettacolo in tutto il Porto Antico per 
Genova Porto Antico Estate Spettacolo, la rassegna di musica, 
teatro e danza che anima le estati genovesi. Ritorna l’ Arena del 
Mare, il grande teatro sotto le stelle affacciato sul porto con tanta 
musica rock e pop, artisti nazionali e internazionali e una platea 
ancora più grande. Nello scenografico teatro di Piazza delle Feste, 
andranno in scena il jazz, il teatro, la danza e la musica cantautorale; 
mentre nelle postazioni all’aperto musica emergente e artisti di strada 
dal tardo pomeriggio. Moltissimi gli appuntamenti da non perdere 
questa settimana: 

25 luglio – Piazza delle Feste – Gezmataz & Workshop - Joshua 
Redman 

26 luglio - Piazza delle Feste – Doc Concert “Suoni dal Porto” 

27 luglio - Piazza delle Feste - Gezmataz & Workshop - Concerto 
degli Studenti del Workshop 

28 luglio – Piazza delle Feste – Ridere d’agosto ma anche prima - 
Bruciabaracche 

29 luglio – Piazza delle Feste – Live in Genova 2014 - Jack 
Savoretti 

30 luglio – Piazza delle Feste – Palco sul Mare Festival - 

http://www.visitgenoa.it/
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Perturbazioni 

31 luglio – Piazza delle Feste – Palco sul Mare Festival – Simone 
Cristicchi 

Info: www.portoantico.it  
 

 

Gezmataz  
Fino al 27 luglio  
Porto Antico 

 

 

Dal 23 al 27 luglio ritorna al Porto Antico l'appuntamento estivo con 
l’importante rassegna di musica jazz Gezmataz. Di seguito gli 
appuntamenti della settimana: 

25 luglio Joshua Redman Quartet ore 21.30 

26 luglio Doc Concert “Suoni dal Porto” ore 21.30 

27 luglio Concerto degli Studenti del Workshop ore 21.30 

Info: www.gezmataz.org  
 

 

Festival in una notte d’estate - 
percorsi 
Fino al 16 agosto 

 

 

Il Festival in una notte d’estate – percorsi, giunto alla XVII edizione, 
anima anche quest’anno l’estate genovese con un cartellone di 
produzioni e ospitalità nazionali e internazionali di teatro, danza, 
musica e teatro ragazzi nella cornice medievale di Piazza San Matteo 
nel centro storico di Genova e sulla magnifica terrazza del Collegio 
Emiliani di Genova Nervi, affacciata sul porticciolo e sul Promontorio 
di Portofino. 

Di seguito gli appuntamenti della settimana. 

25 luglio Piazza San Matteo Pallonate. Uno strambotto variegato 
dal carattere siciliano che scorre sul filo del teatro di parola, tra la 
battuta di denuncia, e la battuta di satira, per bocca di Salvo Piparo. 
uno dei giovani talenti comici palermitani. 

26 luglio Piazza San Matteo Le quattro stagioni. Atzewi Dance 
Company. Il coreografo dà al famoso concerto di Vivaldi il significato 
delle quattro stagioni della vita: scene diverse per raccontare 
situazioni diverse, il cambiamento del sentire legato all'età, l'insieme 
delle gioie e dei dolori che formano e plasmano i sentimenti. 

28 luglio Piazza San Matteo Donne di Spoon River. Recital e 
musica. Ritratti femminili vibranti e fulminei tratti dalla celebre 
Antologia, storie di dolori e di felicità, nella storica traduzione di 
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Fernanda Pivano. 

29 luglio Piazza San Matteo Zorro. Ispirandosi al celebre romanzo 
di Margaret Mazzantini 'Zorro:un eremita sul marciapiede', Vittorio 
Ristagno presenta la storia di un vagabondo e delle scelte che lo 
hanno portato a vivere sulla strada. 

30 luglio Terrazza Collegio Emiliani – Nervi Donne di Spoon River. 
Recital e Musica. 

31 luglio Chiostro San Matteo Una Moglie Ideale ovvero Mrs 
Constance Wilde. Donna intelligente e colta, Costance visse, a suo 
modo, dentro e fuori dalle rigide regole morali che condizionavano il 
periodo vittoriano: avendo sposato Oscar Wilde, riuscì a seguire il 
suo genio eccezionale, ad accettare la sua estrosità e diversità, 
rimanendogli vicina allo scoppiare dello scandalo. Ma poi dovette 
fuggire e trascorrere gli ultimi mesi della sua vita fra Bogliasco e 
Nervi e morì a Genova. 

Info: www.lunariateatro.it 
 

 

Ridere d’agosto ma...anche 
prima - 24 edizione  
Fino al 2 agosto 
Porto Antico e Villa Imperiale 

 

 

Ridere d’agosto ma…..anche prima è un appuntamento ormai più 
che consolidato nelle serate estive genovesi, organizzato dal Teatro 
Garage. Di seguito gli appuntamenti della settimana. 
 

25 luglio Villa Imperiale Il Palco Giochi - Il vero ispettor Segugio. 
Due critici teatrali durante la rappresentazione di quello che a tutte le 
apparenze sembrerebbe il classico giallo inglese, vengono risucchiati 
dalla storia e il gioco paradossale ed esilarante mischia realtà e 
finzione. 

28 luglio Porto Antico Bruciabaracche. Un nutrito gruppo di comici 
genovesi si è unito in un esperimento ormai collaudato in cui 
repertorio, novità e improvvisazione costruiscono uno spettacolo 
all’insegna del divertimento assoluto. 

29 luglio Villa Imperiale Massimo Ivaldo - Se l’amore è un sì (sì 
l’amore è un se). Uno spettacolo di Teatro-canzone in cui, 
prendendo spunto dalle sette note attraverso rimandi e giochi di 
parole, i due attori musicisti raccontano sorridendo L’Amore come 
“musica da camera….in cucina”. 

30 luglio Villa Imperiale Il Crocogufo - Arsenico e vecchi merletti. 
Brooklyn  anni ’40: due candide vecchiette avvelenano per carità 
cristiana  uomini soli al mondo e li seppelliscono in cantina: da qui un 
susseguirsi esilarante  di colpi di scena. 

Info: www.teatrogarage.it 

http://www.visitgenoa.it/
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CRE.STA 
Fino al 30 settembre  

 

Fino alla fine di settembre ai giardini Baltimora, Palazzo Ducale, 
Giardini Luzzati, in centro storico, Sala Dogana, Centro Civico 
Buranello, col progetto CRE.STA, musicisti, danzatori, attori e 
performer provenienti dal ricchissimo tessuto creativo locale 
animeranno il centro città. Sarà l’occasione per incontrare e 
conoscere la creatività cittadina in un ambiente meraviglioso e 
ricchissimo di storia. 

25 luglio Piazza Cernaia Frulla e Pirullo Direzione Artistica 

Compagnia Teatro Scalzo. Rassegna Teatro Ragazzi ore 18:00 

25 – 26 - 27 luglio Giardini Baltimora Urban Savana Festival 

Festival di arte danza e musica africana. Ore 18 – 24 

30 luglio Palazzo Ducale Uga Day Musica live Midori Rain, 

Misentotale, Headow, Blue Beat, Mladen, Butter Pasta. Fischi di 

carta (collettivo letterario e rivista di poesia), Stefano Tirasso e 

Matteo Anselmo (mostra e live painting). Colletivo UGA unione 

giovani artisti. Direzione Artistica Rete Arbusti, Musica. Ore 18-23 

31 luglio Palazzo Ducale Gosper Glider Gun Mario De Simoni alla 

chitarra, Lorenzo Bergamino al vibrafono, Pietro Martinelli al 

contrabbasso, Lorenzo Capello alla batteria Count Basie Jazz Club 

Direzione Artistica Rete Arbusti, Musica. Ore 21 

Info: http://bit.ly/1nxFOOy , www.genovacreativa.it  
 

 
Incenso, Luce, Fiori 

Dal 25 luglio 

Museo Chiossone 

 

 

Inaugura venerdì 25 luglio e sarà visitabile fino al 22 febbraio 2015 

al Museo d’Arte Orientale “E.Chiossone” la mostra Incenso, Luce, 

Fiori - Suppellettili giapponesi in bronzo dei periodi Edo e Meiji: 

una settantina di vasi in bronzo bronzi giapponesi dei periodi Edo 

(1600-1868) e Meiji (1868-1912) usati per composizione floreale e 

come suppellettili devozionali, impiegate negli ambienti religiosi per  

l´offerta rituale di suffumigi d´incenso, luce di lanterne o candele, fiori 

composti in vaso. 

 
Info: www.museidigenova.it 
 

  

Il Festival del Porto 2014 

Fino al 3 agosto 

 

http://www.visitgenoa.it/
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Complesso Monumentale della 

Lanterna di Genova 

 

Rassegna di spettacoli teatrali a tema porto-città. Sarà possibile 
riscoprire identità, tradizioni, vedute, linguaggi, saperi e professioni 
che rendono unico il nostro scalo, una parte della città costantemente 
operativa e per questo ricca di fascino e di emozionanti suggestioni. 
Gli spettacoli inizieranno alle ore 21. 
 
25 – 26 – 27 luglio Las Otras Italias a cura della Compagnia del 
Teatro delle Formiche. 
 
 
 
 
Info: http://bit.ly/1kckqh6 
 

 
 
 
 

 

La Fortezza nascosta  
rassegna di cinema all’aperto 
Dal 26 luglio 
Villa Grimaldi La Fortezza 

 

 

Torna in città un’arena per il cinema all’aperto: nel fresco di Villa 
Grimaldi (via Palazzo della Fortezza, 14, Sampierdarena) dal 26 
luglio al 13 settembre 2014, si potrà godere delle ultime proiezioni 
in pellicola 35mm con la rassegna La Fortezza Nascosta, a cura di 
Club Amici del Cinema e SAS Liguria, in collaborazione con 
l’Associazione Casa di Quartiere, con il patrocinio di Municipio II - 
Genova Centro Ovest e con il contributo di COOP Liguria. 
Partecipano all’iniziativa molte Associazioni del territorio.  

 
I primi due film in programma, sabato 26 e domenica 27 sono “I sogni 
segreti di Walter Mitty” di Ben Stiller e “Blue Jasmine” di Woody 
Allen. 
 
Info: www.clubamicidelcinema.it/  
 

  

Una Forte Festa… una Festa 
Forte 
27 luglio 
Forte Begato 

 

 

A Forte Begato la grande festa continua. Il 27 luglio dalle ore 11:00 
un ricco programma: spettacoli teatrali, esposizione d’auto d’epoca, 
esercitazione e rievocazione storica. All’esterno del Forte, a cura di 
operatori commerciali, saranno allestiti punti di ristoro.  
 
 
Per tutti i dettagli e per le informazioni su come raggiungere il Forte 
consultare il sito: http://bit.ly/Unu4Hc 
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Il corpo e l’anima 
31 luglio 
Museoteatro della Commenda 
di Prè 

 

 

Alle ore 18:00 inaugurazione mostra di Fabiola Quezada "Il corpo 
e l'anima" curata da Luciano Caprile e coordinata da Patrizia 
Baldizzone. Partecipano insieme all'Artista e al Curatore: Maria Paola 
Profumo Presidente Mu.MA René Rais Console onorario della 
Svizzera a Genova, Roberto Speciale Presidente Fondazione Casa 
America. 
 
Info: http://www.museidigenova.it 

  

 

 

LA SETTIMANA 

 

Appuntamenti a Palazzo 
Ducale 

 

 

Fino al 24 agosto 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 e  
di 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. 
 
Vi ricordiamo le visite guidate tra arte, storia e curiosità, un percorso 
dal Medioevo all’Età Moderna per scoprire gli ambienti storici del 
Palazzo dei Dogi. 
 
 
Info: www.palazzoducale.genova.it  

 

Appuntamenti nei Musei  

 

25 e 26 luglio dalle ore 13.30 Mu.MA - Museo Navale di Pegli 
“Pegli: perla di riviera tra Rinascimento e Bella Epoque sui passi 
di papi, nobili, poeti e cantautori”. Visita guidata d´attore esclusiva 
via mare e a piedi tra arte, letteratura e musica alla scoperta di Pegli, 
borgo di pescatori ricco di residenze e giardini storici e dei suoi tesori, 
tra personaggi illustri di ieri e di oggi. A cura di Acting Tour, per info e 
prenotazioni tel. 3475897702. 

http://www.visitgenoa.it/
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26 luglio Cortile di Palazzo Rosso Giangi Sainato “Due Mondi” 
nell’ambito della rassegna La Musica del Mondo (vedi box 
dedicato). 
 
26 luglio ore 15 e 27 luglio ore 11 Riscoprire i percorsi della 
Genova medievale. Visite guidate al Museo di Sant´Agostino, alla 
mostra "Le incredibili macchine di Leonardo", alle Torri di Porta 
Soprana e Casa di Colombo. 
 
Fino al 27 luglio Museo d’Arte Orientale ‘E. Chiossone’ Bambole 
artistiche del Giappone. In Giappone le bambole sono sempre state 
considerate una forma d’arte importante e Ono Hatsuko (1915-1982) 
fu tra gli artisti ispirati dalla loro bellezza. Ultimi giorni per visitare la 
mostra a cura di Mika Mori e Donatella Failla in cui sono esposti 
bellissimi esemplari di questa sensibile artista. 
 
31 luglio Castello D’Albertis Fuori orario per le sere d’estate Il 
giovedì museo aperto dalle 13 alle 22. Visite guidate ai “passaggi 
segreti del Castello”, ore 20 e 21; Happy hour in Caffetteria, ore 18-
24 
 
Fino al 31 luglio Il Galata Museo del Mare compie 10 anni (vedi 
box in evidenza). 
 
Fino al 12 settembre Castello D’Albertis Lupi di Mare. Centro estivo 
al Castello D'Albertis con tante novità. Info e prenotazioni: 
0102723820 
 
 
Info: www.museidigenova.it 

 

Estate a Villa Bombrini 
Fino al 3 agosto 
Villa Bombrini 

 

 

Prosegue la rassegna Estate a Villa Bombrini. Di seguito gli 
appuntamenti della settimana. 
 

25 luglio I migliori viaggi si fanno da fermi con il duo comico ligure 

Enrique Balbotin e Andrea Ceccon,ore 21.30 

26 luglio Appassionante. Tre bellissime cantanti ci ripropongono la 

tradizione lirica italiana con un volto nuovo, fresco, giovane e davvero 

attraente. Ore 21.30 

27 luglio Treves Blues Band ore 21.30 

Dal 30 luglio al 3 agosto POP - Sagra Urbana. Massimiliano Rolff  

presenta in anteprima il suo nuovo disco Scream! (30 luglio); 

Fratelli di Soledad storica band italiana dalla fervida produzione 

artistica (31 luglio). 

 

Info: www.percornigliano.it   
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6° festival Teatrale 
dell'Acquedotto e delle 
Antiche Vie 
Fino al 30 luglio 

 

 

Il Festival Teatrale dell'Antico Acquedotto è un'opportunità per 
entrare in contatto con una periferia cittadina che può essere parte 
attiva della nuova proposta culturale e turistica di Genova e che deve 
necessariamente essere valorizzata.  
Sul sito il programma degli eventi. 
 
Libri e Film al Festival dell’Acquedotto: due presentazioni venerdì 
25 e domenica 27 luglio.  

Info: http://bit.ly/1rjRPP5 
 
 
 

La Musica del Mondo 
26 luglio  
Musei di Strada Nuova - 
Palazzo Rosso 

 

 

Nell’ambito della rassegna La Musica del Mondo, organizzata dalla 
scuola italiana di cantoterapia Elegantia Doctrinae Due Mondi con 
Giangi Sainato uno tra i più significativi ed eclettici chitarristi della 
scena musicale genovese. Nelle sue composizioni è possibile 
riconoscere alcune fondamentali influenze come la tradizionale 
musica sudamericana, jazz, flamenco, classica, il progressive rock 
degli anni ´70. In termini prettamente artistici l´ultimo suo lavoro 
DUEMONDI si traduce nel proposito di far convivere vari generi 
musicali all´interno di uno stesso progetto artistico. 
 
Info: www.elegantiadoctrinae.it   

 
 
New York–Rio……solo andata 
26 luglio 
Commenda di Prè 

 

 

 
Sabato 26 luglio alle ore 21:00 alla Commenda di Prè New York-
Rio……solo andata, un viaggio musicale alla ricerca delle 
interazioni tra Jazz e Bossa Nova.  
 
Concerto e Recita  
Marcello Turmolini: Voce e Narratore 
Monica Canepa: Voce 
Mauro Calligaris: Sax e Accordeon 
Barbara D’Alessio: Batteria e Percussioni 
Davide Moresco: Piano 
Paolo Nicoli: Chitarra e Contrabbasso 
 
 

http://www.visitgenoa.it/
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Festa Patronale di N.S. 
dell’Acquasanta 
Dal 26 al 28 luglio 
Santuario di Nostra Signora 
dell’Acquasanta 

 

 

26 luglio Omaggio dei bambini alla Madonna, Messa, apertura stand 
gastronomico. 

27 luglio Messe Solenni, Processione, stand gastronomico. 

28 luglio Sagra della Buridda, Messa e Processione. 

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

 
 

Festa del Mare a Pegli 
Fino al 27 luglio  
Lungomare Pegli 

 

 
 

Durante il mese di luglio, molti gli appuntamenti a Pegli, nell'ambito 
della Festa del Mare, organizzati dalla Pro Loco Pegli. Tutte le 
manifestazioni si svolgeranno dalle ore 21:00 alle ore 24:00 circa. Di 
seguito gli appuntamenti della settimana. 

26 luglio Serata con musica dal vivo Locali AN.C.R. – Via 
Pallavicini 9. 
 
27 luglio Stelle sotto le stelle spettacolo di attori e cantanti - presso 
Giardini Catellani - Arena degli Artisti. Per l’intera giornata bancarelle 
sul Lungomare. 
 
Info: http://bit.ly/1q8CM8k 

 

Scacco Matto 
Fino al 27 luglio 
Giardini Luzzati 

 

 

Il Teatro della Tosse torna ai Giardini Luzzati con un nuovo 
spettacolo. Questa volta il tema sono gli scacchi e la loro simbologia. 
Un autore teatrale e la Morte in persona (interpretata da Alessandro 
Bergallo) si incontrano davanti alla scacchiera. Anche questa volta lo 
Scacco Matto è una questione di vita o di morte, solo che i pezzi sulla 
scacchiera non sono di legno, ma in carne ed ossa. E soprattutto 
hanno tutti una storia da raccontare, per affascinare la morte e 
rimandare il più possibile l'ora dell'ultimo addio. Ore 21.15. 
 
Info: http://bit.ly/1qG0R6K 

  

Settimana dedicata al Maiale 
Alcide 
Dal 28 luglio al 1° agosto 
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Museo Luzzati 

 

Il centro estivo 2014 del Museo Luzzati è tutto nuovo, l’orario è 
esteso all’intera giornata e le attività prendono spunto dai personaggi 
che popolano la mostra  
Lupo Alberto 40 Anni: gli animali della Fattoria McKenzie. 
Ciascuna settimana è dedicata ad un personaggio/animale diverso, 
per disegnare, immaginare, scoprire ogni volta un mondo nuovo. 
Dopo i laboratori di creatività del mattino al Museo Luzzati, il 
pomeriggio viene dedicato a giochi e scoperte in altri luoghi della 
città: parchi, musei, biblioteche di Genova e, una volta alla settimana, 
gita alla fattoria didattica “Il Ciliegio” per andare a conoscere gli 
animali veri. 
 
Info: www.museoluzzati.it 

  

Per mare di villa in villa 

Fino al 14 agosto 

 

 

La manifestazione che permette di osservare dal mare splendidi 
esempi di architettura ligure un tempo dimore signorili e oggi soggetti 
museali, raccontati da studiosi ed  esperti. Dopo ogni itinerario, 
aperitivo a bordo. Per i dettagli sulle relative escursioni consultare il 
sito. 
 
31 luglio Passeggiate al Mare dal Mare. Corso Italia, una 
Promenade e le sue Ville. Un'ora di navigazione con il commento di 
Caterina Olcese Spingardi Soprintendenza per i Beni Storici Artistici 
ed Etnoantropologici della Liguria. Partenza de Genova ore 18:30. 
 
Info: http://bit.ly/1vASs3A  

 

 

 

 

 

A TEATRO   
 
 
TEATRO CARLO FELICE - www.carlofelice.it 

 

// // 

 GOG - www.gog.it 

 

// //  

  

TEATRO STABILE - www.teatrostabilegenova.it 
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// // 

  

                                                                                                            TEATRO DELLA TOSSE - www.teatrodellatosse.it 

 Fino al 27 luglio Scacco Matto 

Vedi box dedicato 
Ore 21.15 
 

 La Claque 

 // 

   

                                                                                                     POLITEAMA GENOVESE - www.politeamagenovese.it 

 

// //  
 

 

                           TEATRO DELL’ARCHIVOLTO - www.archivolto.it 

 

// // 

   

TEATRO GARAGE - www.teatrogarage.it 

 

Fino al 2 agosto Ridere d’agosto…ma anche prima 

Vedi box dedicato  

 

TEATRO CARGO – www.teatrocargo.it 

 

// // 

 

 

TKC TEATRO DELLA GIOVENTU’ -  www.tkcteatrodellagioventu.it 

 

Fino al 3 agosto  

 

Rumori fuori Scena 

 

di Michael Frayn  

Traduzione di Filippo Ottoni 

Regia di Massimo Chiesa 

Scene di PROPS&DECORS 

Musiche dei Monty Python 

Disegno Luci di Lorenzo Guella 

   

   

TEATRO ALTROVE – www.teatroaltrove.it 
                                                                                                       

 

28 luglio Cena a sostegno del Teatro Altrove  

Ore 20:00.  
La prenotazione è obbligatoria: info@teatroaltrove.it 

  

TEATRO VERDI - www.teatroverdigenova.it 

http://www.visitgenoa.it/
http://www.teatrodellatosse.it/
http://www.politeamagenovese.it/
http://www.archivolto.it/
http://www.teatrogarage.it/
http://www.teatrocargo.it/
http://www.tkcteatrodellagioventu.it/
http://www.teatroaltrove.it/
mailto:info@teatroaltrove.it
http://www.teatroverdigenova.it/


www.visitgenoa.it 

 

 

 

// //  

                                                                                                                           LUNARIA TEATRO - 

www.lunariateatro.it  

 

Fino al 16 agosto 

 

Festival In Una Notte d’Estate 

Vedi box dedicato 

 

   

TEATRO DELL’ORTICA - www.teatrortica.it 

 

Fino al 30 luglio Festival dell’Acquedotto 

Vedi box dedicato 

                                                                                                   TEATRO RINA E GILBERTO GOVI - www.teatrogovi.it 

 

// //  
  
  

TEATRO AKROPOLIS -  www.teatroakropolis.com 

 

// //   
 

 

 
 
 
Per eventuali aggiornamenti rispetto a quanto pubblicato, seguiteci sulla pagina facebook: http://on.fb.me/1cgkflo  
 
 
 

 
 

 

Invio a cura di 

Ufficio Comunicazione  
Direzione Comunicazione e Promozione della Città 

http://www.visitgenoa.it/
http://www.lunariateatro.it/
http://www.teatrortica.it/
http://www.teatrogovi.it/
http://www.teatroakropolis.com/
http://on.fb.me/1cgkflo


www.visitgenoa.it 

 

 

Comune di Genova  
Palazzo Galliera 3° piano 
via Garibaldi 9 
16124 Genova 
tel. 010/5572858 
fax 010/5572867 
comunicazioneventi@comune.genova.it 
www.visitgenoa.it  

www.facebook.com/pages/Genova-Eventi-e-Cultura/218691274837796  
Tutela della Privacy/garanzia di riservatezza 
L’Ufficio Comunicazione garantisce la riservatezza sui dati personali in suo possesso (ottenuti tramite contatti personali, da eventi 
pubblici o da elenchi pubblici) ai sensi del DLgs 196/2003.  
I dati personali sono trattati unicamente per finalità istituzionali di comunicazione delle attività proposte. 
Nel caso non vogliate ricevere le nostre comunicazioni, inviate al mittente una e-mail con oggetto: CANCELLATEMI 
 

http://www.visitgenoa.it/
mailto:comunicazioneventi@comune.genova.it
http://www.visitgenoa.it/
http://www.facebook.com/pages/Genova-Eventi-e-Cultura/218691274837796

