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Segui gli eventi in città su 

 
  

Ogni giorno alle ore 9:19 su 
Radio 19  
Frequenze 90.7 - 90.8 - 103 - 
103.8 

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

 
 
Speciale Ferragosto. Eventi in città dal 15 al 21 agosto 
 
 
FERRAGOSTO IN CITTA’ 
 
 
Aperture straordinarie dei 
Musei per Ferragosto 

 

 

In occasione della festività del 15 agosto 2014 - Ferragosto 
resteranno aperti i seguenti musei: 

- Musei di Strada Nuova: ore 10-19 
- Museo di Storia Naturale "G. Doria": ore 10-18 
- Museo di Sant`Agostino: ore 10-19 
- Castello D`Albertis: ore 10-19 
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- Musei di Nervi – Galleria d’Arte Moderna: ore 12-19 
- Musei di Nervi - Wolfsoniana: ore 12-19 
- Mu.MA – Galata Museo del Mare: ore 10-19.30 (ultimo ingresso 
ore 18.30) 
- Mu.MA – Museoteatro della Commenda di Prè: ore 10-19 
- ViadelCampo29rosso: ore 12.30-18 
- Casa di Colombo e Torri di Porta Soprana: ore 10-17 

Inoltre: 
 
La Galleria Nazionale di Palazzo Spinola sarà aperta venerdì 15 e 
domenica 17 agosto dalle ore 13.30 alle ore 19.30. Sabato 16 sarà 
visitabile dalle 8.30 alle 19.30. 

Apertura straordinaria di Palazzo Lomellino: speciali visite guidate 
venerdì 15 agosto, sabato 16 e domenica 17 agosto, dalle ore 11.00 
alle ore 19.00. Saranno visitabili il primo piano nobile e il giardino 
segreto. 

Il 15 agosto, il Museo Luzzati a Porta Siberia resterà aperto dalle 10 
alle 13 e dalle 15 alle 19, con ultimo ingresso un’ora prima della 
chiusura. 

.Info: http://bit.ly/VbQXxv , http://bit.ly/VbTOXq  
 
Ferragosto al Ducale.  
Tre mostre e visita al Palazzo.  
15 agosto 
Palazzo Ducale 

 

 

Il 15 agosto a Palazzo Ducale si potranno visitare tre mostre e il 
Palazzo con l’ingresso speciale di 6 €. Le mostre in programmazione 
sono: ROBERT CAPA in Italia 1943-1944, WALTER VOGEL Genua 
1964-2014, LORENZO CAPPELLINI vita e sguardi di un fotografo. 
Dalle ore 18, nei Cortili, lezioni e serata di tango argentino a cura 
dell'Associazione Tango 2x4 (ingresso libero). Alle ore 21 sarà 
effettuata una visita guidata al Palazzo, alla Torre Grimaldina e alle 
antiche Carceri. Saranno inoltre visitabili le installazioni di TOMÁS 
SARACENO e ANDREI MOLODKIN.   

Info: www.palazzoducale.genova.it  

 

Visita guidata “Scopri il 
Centro Storico in un'ora” 
15 agosto 
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Anche venerdì 15 agosto si svolgerà, alle ore 10.30 e alle ore 
16.30,  la visita guidata “Scopri il Centro Storico in un’ora”,in 
italiano e inglese con 4 diversi percorsi nel Centro Storico. Il Tour 
parte dall’Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica in Piazza 
Caricamento, di fronte all’area del Porto Antico. 

Brevi e facili percorsi che racchiudono scoperte e misteri di una città 
che toglie il fiato per la sua bellezza. 

Per tutti i dettagli: http://bit.ly/1BaM9JL  

 

La Fortezza nascosta  
rassegna di cinema all’aperto 
Fino al 13 settembre 
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. Di seguito il 
programma della settimana. 
 
15 agosto – 16 agosto SOTTO UNA BUONA STELLA di Carlo 
Verdone. 
 
17 agosto THE LEGO MOVIE di Phil Lord, Chris Miller. 
 
19 agosto – 20 agosto GIGOLÒ PER CASO di John Turturro. 
 

Info: www.clubamicidelcinema.it 

 
 
 
 

LA SETTIMANA 

 

Appuntamenti a Palazzo 
Ducale 

 

http://www.visitgenoa.it/
http://bit.ly/1BaM9JL
http://www.clubamicidelcinema.it/


www.visitgenoa.it 
 

 

 

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 24 agosto  Salone del Maggior Consiglio e Cappella del 
Doge, ANDREI MOLODKIN Transformer No. M208. Le installazioni 
sono strutture composte da tubi acrilici trasparenti che contengono 
petrolio greggio e da altri con gas argon. L'effetto di contrasto tra 
bianco e nero, tra materia viscosa e sostanza luminescente 
determina uno spiazzamento nel visitatore. Il tema della mostra è 
strettamente legato a un significato politico-ideologico, accentuato dal 
valore simbolico del petrolio come elemento economico 
destabilizzante del mondo contemporaneo. 
 
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  

 

21 agosto 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 12 settembre Castello D’Albertis Lupi di Mare. Centro estivo 
al Castello D'Albertis con tante novità. Info e prenotazioni: 
0102723820. (Chiuso 15/8/2014) 
 
Info: www.museidigenova.it 

 

Visite guidate al Museo di 
Sant’Agostino, alle Torri di 
Porta Soprana e alla Casa di 
Colombo. 
16 – 17 agosto 
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Visite guidate per riscoprire i percorsi della Genova medievale. 
Il programma prevede un percorso suggestivo, con la guida di un 
operatore qualificato: si parte dal Museo di Sant´Agostino per 
ammirare una scelta di opere dalle sue collezioni, passando per la 
chiesa sconsacrata che ospita la mostra temporanea "Le incredibili 
macchine di Leonardo"; si percorre l´affascinante camminamento 
sulle Mura del Barbarossa per raggiungere Porta Soprana, dove chi 
lo desidera potrà salire sulle torri di Sant´Andrea per godersi il 
panorama. Il giro si conclude alla Casa di Colombo. Partenza dalla 
reception del Museo di Sant´Agostino il 16 agosto alle ore 15 e il 17 
agosto alle ore 11. 
Info: http://bit.ly/1nv6yis 

 

Photocontest 
#discoveringenova 
Fino al 31 agosto 

 

 

Un nuovo photocontest per scoprire le meraviglie del nostro centro 
storico: se avete deciso di partecipare al tour "Scopri il centro 
storico in un'ora", potete fotografare gli angoli che vi emozionano 
di più e condividerli su Instagram, usando l'hashtag 
#discoveringenova (oltre all'ormai noto #genovamorethanthis). 

Per le tre fotografie più belle, selezionate da una giuria di esperti, 
ecco i premi: per gli autori delle foto che si aggiudicheranno il 
secondo e il terzo posto, un libro fotografico dedicato a Genova. La 
foto giudicata vincitrice verrà utilizzata per realizzare un gadget 
turistico, riportando il nome dell'autore. 

Attenzione, però: le foto dovranno essere caricate fra l' 1 e il 31 
agosto, ed essere scattate durante il tour "Scopri il centro storico 
in un 'ora". 

Per tutti i dettagli, vi consigliamo di leggere il regolamento sul sito: 
http://www.visitgenoa.it/it/evento/fotocontest-discoveringenova 

 

Photocontest 
#unmaredaamare 
Fino al 31 agosto 
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Un gesto d'amore per il mare... e vinci Genova e l'Acquario! 
E' dedicato a chi ama il mare, la natura, i viaggi e la fotografia il 
nuovo contest #unmaredaamare ideato dall’Acquario di Genova e 
promosso dal Comune di Genova. 
 
Basta scattare una fotografia che esprima amore e rispetto vero il 
mare, gli animali, la natura, e pubblicarla su Instagram con l’hashtag 
#unmaredaamare. 
 
Le 5 immagini migliori vinceranno un weekend per due persone a 
Genova e all’Acquario. Verrà anche realizzato un e-book con le 20 
immagini più rappresentative. 

 

Per tutte le informazioni, il regolamento e i dettagli: 
http://goo.gl/9JJyFq 

 

International 
Lighthouse/Lightship 
Weekend. 
16 – 17 agosto 
Area della Lanterna. 

 

 

Il 16 e 17 agosto si effettueranno gli annuali collegamenti radio tra 
radioamatori e stazioni radio allestite nei Fari - e/o Navi Faro - da 
altrettanti radioamatori a livello mondiale. 
La manifestazione "International Lighthouse/Lightship" si propone 
di ricordare i primi collegamenti radio tra stazioni fisse a terra e 
stazioni a bordo di navi al fine della sicurezza degli uomini in mare, e 
si svolgerà nell'Area della Lanterna di Genova. Verrà attivata come di 
consueto la Lanterna, simbolo della città e per la terza volta il faro di 
"Punta Vagno". 
 
Info: www.arigenova.it 

 

Per mare di villa in villa  

 

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. 

21 agosto Un mare di ... poesia. I poeti che hanno amato il 
Tigullio. Un'ora di navigazione in versi con Claudio Pozzani, ideatore 
del Festival Internazionale della poesia. Partenza da Genova ore 
17:30. 

Info: http://bit.ly/1vASs3A 
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Suspense in alto mare 
Fino a settembre 2014 
Galata Museo del Mare 

 

 

Fino a settembre 2014 ogni sabato e domenica alle ore 11 e alle ore 
17 laboratorio dedicato alle avventure di Joseph Conrad. Adulti e 
bambini insieme, condotti da un operatore, viaggiano attraverso brani 
scelti, prove di salvataggio e ricostruzioni di testi. Un' avventura in 
piena tempesta, un' attività tra parole, colori e suoni del mare, per 
conoscere ed apprezzare la mostra temporanea e le opere del 
marinaio-scrittore. Durata dell'approfondimento 1 ora.  
Per informazioni e prenotazioni tel. 0102345655 

Per i dettagli sul programma: www.galatamuseodelmare.it 
  

 

A TEATRO   
 
 

TEATRO CARLO FELICE - www.carlofelice.it 

 

// //   

 GOG - www.gog.it 

 

// //   

  

TEATRO STABILE - www.teatrostabilegenova.it 

 

// //  

  

                                                                                                            TEATRO DELLA TOSSE - www.teatrodellatosse.it 
 // //  

 La Claque 
 // 

   

                                                                                                     POLITEAMA GENOVESE - 
www.politeamagenovese.it 

 

// //   
 
 

                           TEATRO DELL’ARCHIVOLTO - www.archivolto.it 

 

// //  
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TEATRO GARAGE - www.teatrogarage.it 

 

// //  
 

TEATRO CARGO – www.teatrocargo.it 

 
// //  

 
 

TKC TEATRO DELLA GIOVENTU’ -  www.tkcteatrodellagioventu.it 

 

// //  

   

TEATRO ALTROVE – www.teatroaltrove.it 
                                                                                                       

 

// //  

  

TEATRO VERDI - www.teatroverdigenova.it 

 

// //  

                                                                                                                          LUNARIA TEATRO - www.lunariateatro.it  

 

// //  

TEATRO DELL’ORTICA - www.teatrortica.it 

 

// //  

                                                                                                   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  
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Invio a cura di 

Ufficio Comunicazione  
Direzione Comunicazione e Promozione della Città 

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 
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