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

 

Eventi in città dal 25 al 31 ottobre 
 
IN EVIDENZA 
 

 

Festival della Scienza 2013 - 
Bellezza 
Fino al 3 novembre  

 

 

12 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, conferenze, incontri ed 
eventi speciali finalizzati alla promozione, valorizzazione e 
divulgazione della cultura scientifica e tecnologica che formano un 
ricco programma di iniziative studiate per stimolare l’interesse di 
qualsiasi fascia d’età o livello di conoscenza. Un'occasione per toccare 
con mano la scienza in modo efficace e divertente. 
La nuova edizione del Festival della Scienza si tiene a Genova fino al 
3 novembre e ha come parola chiave Bellezza. 
Il Festival della Scienza ha deciso di ripartire dalla bellezza nel 
tentativo di muovere quello spirito di avventura che potrebbe 
consentire di trovare nuove strade per uscire dal periodo critico che ha 
travolto la nostra società. 
 
Info: www.festivalscienza.it 
Facebook: www.facebook.com/festivaldellascienza 
Twitter: @FDellaScienza 
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Il Festival della Scienza nei 
Musei civici 
Fino al 3 novembre  

 

 

Nel decennale del Festival della Scienza i Musei civici partecipano con 
mostre, eventi, incontri, conferenze e laboratori. In particolare il 31 
ottobre (ore 11.30) i Musei di Strada Nuova, Palazzo Rosso, 
raccontano di una partnership pubblico-privata per la valorizzazione 
del patrimonio culturale dal titolo "Arte e Tecnologia". 
 
Dal 23 ottobre al 3 novembre, i possessori del biglietto del Festival 
della Scienza possono visitare i Musei civici con l'ingresso ridotto; 
biglietto a 6 euro per il Museo di Sant’Agostino con la mostra “Le 
incredibili macchine di Leonardo” (3 euro per chi prenota una delle 
attività del Festival della Scienza al Museo). Ingresso gratuito al 
Mu.MA - Museoteatro della Commenda di Pré, Palazzo Verde, Museo 
di Storia Naturale G. Doria, Musei di Strada Nuova limitatamente a 
Palazzo Bianco (per chi partecipa ai laboratori).  

Info: http://bit.ly/19MvKK8  
 

Scatti d’industria. 
Centosessant’anni di 
immagini della fototeca della 
Fondazione Ansaldo 
29 ottobre – 30 novembre  
Palazzo Ducale – Sala del 
Munizioniere 

 

 

Palazzo Ducale ospita una grande mostra che testimonia, attraverso 
un migliaio di immagini fotografiche, la lunga stagione del 'saper 
fare' industriale italiano. Centosessant'anni di radicate e ben diffuse 
capacità progettuali e costruttive, di straordinarie trasformazioni 
tecnologiche, documentati con immagini che provengono dalla 
Fototeca della Fondazione Ansaldo, istituzione culturale dove è 
custodita oggi, in Italia, la più vasta e ricca concentrazione di archivi 
economici e d'impresa. La mostra è organizzata dalla Fondazione 
Ansaldo di Genova in collaborazione con Palazzo Ducale Fondazione 
per la Cultura. 
 
Info: http://bit.ly/16vj7Zd  

 

Teologia della natura 
Scuola di Alta Formazione 
Antonio Balletto  
Iscrizioni entro il 31 ottobre 
Palazzo Ducale 

 

 

Il Centro Studi Antonio Balletto inaugura l'attività della Scuola di Alta 
Formazione organizzando corsi intensivi su tematiche socioreligiose. 
Quest'anno le lezioni saranno tenute dal teologo Vito Mancuso e il 
tema scelto sarà la teologia della natura. 
Le lezioni si svolgeranno nei giorni 14, 15 e 16 novembre nella Sala 
Camino di Palazzo Ducale. 
 
Info: http://bit.ly/16x9L9P  

 

Antonio Campostano,  
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fotografo amatore d’inizio 
novecento 
30 ottobre - 30 novembre  
Musei di Strada Nuova - 
Palazzo Rosso e Museo Doria 

 

Nel quadro di GenovaFotografia e grazie alla collaborazione della 
Fondazione Ansaldo, i Musei di Strada Nuova – Palazzo Rosso e il 
Museo di Storia Naturale Giacomo Doria presentano una selezione 
esemplificativa della grande varietà di immagini dell’archivio del 
fotografo genovese. In occasione della mostra a Palazzo Ducale 
"Scatti di industria – 160 anni di immagini della Fototeca Ansaldo".  

Info: http://bit.ly/19OZESb  

 

CPEXPO - Community 
Protection 
29  - 31 ottobre 
Fiera di Genova 

 

 

1^ Rassegna internazionale sull’innovazione e le soluzioni integrate 
per la protezione delle comunità e delle infrastrutture critiche. 
È una rassegna business to business che vedrà la partecipazione 
delle più importanti aziende leader di settore, molte sono le aziende 
italiane, e dei rappresentanti della committenza nazionale e 
internazionale. L’ingresso è riservato agli operatori. 

Info: www.cpexpo.it 

 

Electropark 2013 – Autumn 
Session 
25 – 26 ottobre  
Palazzo Ducale – Sala 
Dogana e Teatro della Tosse 

 

 

Forevergreen.fm presenta, in collaborazione con Goethe-Institut 
Genua, Electropark 2013, il festival di cultura e musica elettronica. 
Si parte venerdì 25 in Sala Dogana, alle ore 21 con la finale del 
concorso Make Your Sound! per talenti emergenti nell'ambito della 
produzione musicale elettronica. A seguire Forevergreen.fm Showcase 
Djset con i dj Randomplay & Mushi Mushi. Si prosegue sabato 26, alle 
ore 15 con i workshop gratuiti sulle tecniche di progettazione e 
produzione musicale a cura di Naba Sound e Limulo Lab. 
Parallelamente agli eventi in Sala Dogana, la rassegna si arricchisce 
di appuntamenti collaterali a La Claque in Agorà, presso il Teatro della 
Tosse. 
 
Qui il dettaglio degli appuntamenti: http://bit.ly/17bP7lI  
Info: http://bit.ly/1cROs7V  

 

Instead of violence: canzoni 
contro la violenza 
26 ottobre - ore 17 
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ViadelCampo29rosso 

 

Le parole delle canzoni spesso ci sfuggono. La musica è molto più 
potente. A volte ci afferra al punto che dimentichiamo di che cosa 
parla il testo che stiamo ascoltando. Instead of violence è un 
omaggio agli artisti che hanno saputo tradurre in musica il rifiuto ad 
ogni forma di violenza. Saranno ospiti la band inglese Live Lounge 
(per la prima volta in Italia) e l'attore Dario Apicella. Ingresso libero.  

Info: http://bit.ly/1a8BEHK  

 

Inaugurazione della Stagione 
Sinfonica al Teatro Carlo 
Felice 
27 ottobre  
Teatro Carlo Felice 

 

 

La Stagione Sinfonica 2013 del Teatro Carlo Felice si apre domenica 
27 ottobre, alle ore 20.30, con uno straordinario concerto sinfonico 
corale, dedicato alle vittime di Lampedusa e diretto dal Maestro 
Fabio Luisi. Il programma, interamente dedicato a Giuseppe Verdi, 
prevede l’esecuzione della Messa da Requiem per Soli, Coro e 
Orchestra. Le voci soliste saranno quelle del soprano Kristin Lewis, del 
mezzosoprano Daniela Barcellona, del tenore Saimir Pirgu e del basso 
Andrea Mastroni. 
 
Alle ore 19.00:  conferenza introduttiva, a cura di Marco Jacoviello 
che si terrà eccezionalmente in platea, anziché nel Grande Foyer del 
Teatro come è consuetudine. Il Teatro sarà aperto al pubblico a partire 
dalle ore 18.45. 
 
Info: www.carlofelicegenova.it  

 

Discorsi alla nazione 
30 ottobre 
Teatro della Corte - Foyer del 
Teatro  

 

 

Un appuntamento da non perdere per il ciclo I Pensieri delle Parole del 
Teatro Stabile: il 30 ottobre il Foyer del Teatro della Corte ospiterà, 
alle ore 17.30, l’incontro Discorsi alla nazione con Ascanio Celestini 
e Fernanda Contri. Coordina Luca Telese . Ingresso libero 
 
Info: www.teatrostabilegenova.it  

 

 
APPUNTAMENTI PER HALLOWEEN  
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Halloween al Castello 
31 ottobre - ore 19.30 
Castello D’Albertis  

 

 

Caccia alle streghe per adulti e bambini, cena a buffet e...brividi di 
paura! A cura di Solidarietà e Lavoro e Garisenda Ricevimenti. E´ 
necessaria la prenotazione al n. 010 2723820. 

Info: http://bit.ly/1gEHc4g  
 

Brividi in Porto Antico 
1 Novembre  
Porto Antico - Calata Falcone 
Borsellino 

 

 

Il 1 novembre alle ore 15.00 Brividi in Porto Antico con lo spettacolo 
“La Zucca dei Desideri”.  Sarà possibile scrivere il proprio desiderio 
ed entrare nella zucca, si potranno ascoltare storie paurose e sognare 
con le ombre cinesi. Un pomeriggio di brividi con truccabimbi, 
animazioni, dolcetti e scherzetti. Con Ass. Cult. Molino Rosenkranz e 
Musica&Magia. 

Info: www.portoantico.it  

 

Ghost tour dark side of 
Genova 
31 ottobre  

 

 

Visita guidata con esperti di leggende popolari ai misteri e lati 
oscuri del centro storico. Posti limitati (max 50) 

Per info e prenotazioni: genova.magica@gmail.com tel. 3389117161 

 

 
LA SETTIMANA  

 
 

Appuntamenti a Palazzo 
Ducale 

 

 

28 ottobre ore 17,45 Accademia Ligure di Scienze e Lettere: Franco 
Zoppoli: il coraggio di un uomo dello Stato durante l’occupazione 
nazifascista Un funzionario della Prefettura di Genova che ebbe il 
coraggio di agire secondo la propria coscienza. Racconta questa 
importante esperienza suo nipote, Stefano Pizzorno. Partecipano 
Mario Epifani e Piero Dello Strologo. A cura del Centro Culturale 
Primo Levi. 
 
Appuntamenti per i bambini 
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26 ottobre ore 16 Spazio Didattico: Disegniamo la luce Alla scoperta 
degli ingredienti della fotografia. Le tracce luminose lasciate da una 
torcia, registrate dalla macchina fotografica, permettono di giocare con 
il movimento e i tempi di esposizione. Un laboratorio a cura della 
Sezione didattica di Palazzo Ducale. Si consiglia la prenotazione al 
numero 010.5574004 

Info: www.palazzoducale.genova.it   
 

Appuntamenti nei Musei   

 

25 ottobre ore 20.30 Musei di Strada Nuova - Palazzo Tursi: 
Concerto di YU JIN SHIM violino e CLARISSA CARAFA, 
pianoforte Nuovo appuntamento della rassegna Hommage à 
Paganini. Ingresso a pagamento. 
 
26 ottobre ore 20.30 Musei di Strada Nuova - Palazzo Rosso: Verdi 
a Genova - Omaggio nel bicentenario della nascita Nell'ambito 
della Rassegna "L'Antico e il Nuovo", a cura dell'Associazione 
Musicale Pasquale Anfossi. Ingresso gratuito a offerta libera.  
 
29 ottobre Museo di Storia Naturale "G. Doria", ore 21: 
ARGENTINA – Dalle cascate di Iguazù alla Terra del Fuoco 
Conversazione con ELISABETTA e LUCIANO CAPRILE, nell'ambito 
del ciclo di incontri a cura di Pro natura Genova. Ingresso gratuito. 
 
Info: www.museidigenova.it 

 

Appuntamenti al Porto Antico  

 

Fino al 3 Novembre Festival della Scienza – Bellezza 11a Edizione 
L’evento che ogni anno apre la divulgazione scientifica al grande 
pubblico con un linguaggio semplice e interattivo. Mostre, conferenze, 
laboratori in diverse sedi della città e del Porto Antico. 
Piazza delle Feste - Piazzale Mandraccio - www.festivalscienza.it  
 
1 novembre Brividi in Porto Antico - Calata Falcone Borsellino. Vedi 
box dedicato 
 
Info: www.portoantico.it 

 

Appuntamenti Mu.MA  

 

Fino al 3 novembre GALATA MUSEO DEL MARE E 
MUSEOTEATRO DELLA COMMENDA DI PRE’ ospiteranno iniziative 
del Festival della Scienza. 
 
26   ottobre ore 15.30 MUSEO NAVALE DI   PEGLI: Il volto di uno 
sconosciuto: i ritratti di Cristoforo Colombo Conferenza  sui ritratti  
e su importanti problematiche relative al Grande Navigatore,  relatore 
Pierangelo Campodonico, Direttore Mu.MA. Ingresso libero fino ad 
esaurimento posti.  

 
27  ottobre -  3 novembre  MUSEO NAVALE DI PEGLI: La magia 
della carta Esposizione di oltre  100 opere di carta navi, imbarcazioni, 
aerei, automobili figurini militari ed altro, a cura di Fabrizio Prudenziati, 
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organizza Pro Loco Pegli. Inaugurazione 27 ottobre ore 16.30. 
 
30 ottobre ore 10.00 GALATA MUSEO DEL MARE AUDITORIUM : 
Vite in movimento. Storie di persone, affari e idee tra Anversa e 
Genova Con i patrocini dell' Ambasciata del Belgio e del Comune di 
Genova, due tra i porti più importanti al mondo per diversi secoli, 
crocevia di storie di viaggio, affari, cultura e arte. Per l'occasione, 
presentazione per la prima volta in Italia del Red Star Line Museum di 
Anversa. Partecipano: Pierangelo Campodonico, Direttore Mu.MA, Luc 
Verheyen, Direttore Museo Red Star Line, Stefano Zuffi, Storico 
dell'arte, Vik Leyten, Museo Reale di Belle Arti Anversa. A cura di 
Turismo Fiandre, informazioni: 02 9738 1697 - info@turismofiandre.it  . 
 
Info: www.galatamuseodelmare.it 

 

Vedo sento e parlo 
Sabato 26 Ottobre - ore 15 
Piazza Cernaia 

 

 

L'associazione Ama – Abitanti della Maddalena, il CIV Maddalena e la 
Cooperativa il Laboratorio ospiteranno il progetto Vedo, Sento e Parlo 
- Teatro Forum, uno spettacolo sul tema dei comportamenti 
mafiogeni e sulla paura del diverso. Lo spettacolo è promosso 
dall'Associazione Acunamatata di Palermo e supportato dal Ministero 
della gioventù e dal Museo della ndrangheta di Reggio Calabria. Lo 
spettacolo si terrà anche in caso di pioggia nei locali del Formicaio 
Piazza Cernaia 3/6 
 
Info: a.ma.abitantimaddalena@gmail.com , civmadda@gmail.com , 
acunamatata@tin.it   

 

Una Notte al Museo 
26 ottobre 
Museo di Palazzo Reale 
Galleria Nazionale di Palazzo 
Spinola 

 

 

Sabato 26 ottobre il Museo di Palazzo Reale e la Galleria Nazionale 
di Palazzo Spinola aderiscono all’iniziativa “Una notte al museo”, 
progetto ideato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del 
turismo, che prevede l’apertura serale dalle 20 alle 24 dei luoghi 
d'eccellenza della cultura tra musei e aree archeologiche statali. 

Visite guidate e approfondimenti tematici, aperture straordinarie, 
concerti e attività per bambini, per una notte incantata dedicata alle 
meraviglie delle due splendide dimore aristocratiche, entrambe 
Patrimonio dell'Umanità Unesco. 

Qui il programma: http://bit.ly/1a7e55Y   

Inoltre, il 25 ottobre alle ore 17.00, alla Galleria Nazionale di Palazzo 
Spinola: presentazione del volume I dipinti “svelati” di Ansaldo 
Pallavicino della Galleria Nazionale di Palazzo Spinola. Indagine e 
diagnosi di alcuni capolavori dell’arte. Introdurrà Maria Clelia Galassi, 
Università degli Studi di Genova. 
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Verdi: 200 anni ma non li 
dimostra 
Fino al 30 novembre  
Istituto David Chiossone 

 

 

Istituto David Chiossone Onlus e Unione Italiana Ciechi di Genova 
promuovono una rassegna di incontri e concerti  per celebrare il 
bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi presso l’Auditorium 
Giuseppe Verdi dell’Istituto Chiossone, con il patrocinio della GOG 
Giovine Orchestra Genovese. Ingresso libero a tutti gli eventi. 

26 ottobre ore 16 Cori e arie "sempre Verdi" Cori e arie tratti dalle 
opere più celebri del Maestro saranno eseguiti dal Gruppo Corale 
Shalom, diretto dal Maestro Melchiorre Pasquero, con la 
partecipazione del Soprano Gina Sortino 

Info: www.chiossone.it 
 

Ulisse e le donne: Claudio 
Magris 
28 ottobre 
Politeama Genovese 

 

 

Quattro importanti scrittori contemporanei raccontano quale è la “loro” 
Odissea, e quali tra le grandi protagoniste femminili del poema 
rappresentano meglio il rapporto di Ulisse con le donne. Primo 
appuntamento lunedì 28 ottobre alle 18.00 con Claudio Magris in 
dialogo con Margherita Rubino: Odissea. La prevalenza del 
femminile. 

Gli incontri introducono il ciclo di spettacoli dedicati all’Odissea che il 
Politeama ospiterà fra novembre e marzo. 

Info: www.visitgenoa.it/it/evento/ulisse-e-le-donne 
 

Bellezza, macchine e 
tecnologia nel Teatro delle 
Avanguardie storiche 
29 ottobre 
Foyer del Teatro della Corte 

 

 

Martedì 29 ottobre , alle ore 17.30, nel Foyer del Teatro della Corte , 
nell’ambito delle iniziative del Festival della Scienza 2013, il Museo 
Biblioteca dell’Attore organizza la conferenza di Eugenio 
Buonaccorsi sul tema Bellezza, macchine e tecnologia nel Teatro 
delle Avanguardie storiche. Introduzione di Eugenio Pallestrini - 
Presidente del Teatro Stabile e del Museo Biblioteca dell’Attore. 
 

Info: Museo Biblioteca dell’Attore - Tel. 010.5576085 
 

Water Musick 
29 ottobre 

 

http://www.visitgenoa.it/
http://www.chiossone.it/
http://www.visitgenoa.it/it/evento/ulisse-e-le-donne


www.visitgenoa.it 
 

 

Basilica Abbazia Santa Maria 
Immacolata 

 

Il 29 ottobre ci sarà un nuovo appuntamento parte della seconda 
edizione del Festival di Musica Antica “Suoni d’Arte”: Water Musick. 
Musica “acquatica” da Haendel a Liszt. Organo William George Trice, 
1885. Alle ore 21.00, presso la Basilica Abbazia Santa Maria 
Immacolata (Via Assarotti) . Con Salvatore Reitano, organo. 
 
Info: www.ilconcento.it  

 

Appuntamenti alla Biblioteca 
Berio 

 

 

Fino al 2 novembre appuntamenti nell’ambito del Festival della 
Scienza 
 
29 ottobre Sala Chierici ore 17.30: Credenze, terapie magiche e 
medicina popolare nella società contadina. Relatore: Paolo 
Giardelli (antropologo). Ciclo di incontri Ripensare il mondo contadino. 
 
Info: www.bibliotechedigenova.it  

 

 

A TEATRO   
 

 
TEATRO CARLO FELICE - www.carlofelice.it 

 

26 ottobre – 2 
novembre 

Bianco e Nero  
Testo e regia, Laura Sicignano. Produzione Teatro 
Cargo, in collaborazione con il Conservatorio di Genova 
Niccolò Paganini. Spettacolo adatto dai 12 anni. In 
collaborazione con il Festival della Scienza.  
Per il calendario dettagliato si visiti il sito del Teatro. 
 

27 ottobre Concerto Sinfonico corale diretto dal Maestro Fabio 
Luisi. Vedi Box in evidenza 
 
Alle ore 19.00:  conferenza introduttiva, a cura di Marco 
Jacoviello.   
 

 GOG - www.gog.it 

 

28 ottobre  Trio Wanderer 
Con Vincent Coq: pianoforte, Jean-Marc Phillips-
Varjabédian: violino, Raphaël Pidoux: violoncello. 
Musiche: Ludwig van Beethoven, Pëtr Il’ič Čajkovskij.  
  

TEATRO STABILE - www.teatrostabilegenova.it 

 

 
Fino al 27 ottobre 
 

TEATRO DELLA CORTE 
"ATTENTI A QUEI 3 / due" di e con Tullio Solenghi, 
Maurizio Lastrico, Enzo Paci 
Produzione: Teatro Stabile di Genova 
  

29 ottobre - 1 
novembre 

"DISCORSI ALLA NAZIONE. Uno spettacolo 
presidenziale" di e con Ascanio Celestini 
Produzione: Fabbrica 
 

 
29 ottobre 

FOYER TEATRO DELLA CORTE 
Bellezza, macchine e tecnologia nel Teatro delle 
Avanguardie storiche. Conferenza nell’ambito del 
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Festival della Scienza. Vedi box dedicato 
 

 30 ottobre Per il ciclo I PENSIERI DELLE PAROLE: 
Incontro con Ascanio Celestini, Luca Telese, 
Fernanda Contri. Ore 17.30 - ingresso libero. Vedi box 
in evidenza 
 

  
Fino al 3 novembre 

TEATRO DUSE 
 "POKER. Scelta al mazziere" di Patrick Marber 
Con Massimo Brizi, Alberto Giusta, Aldo Ottobrino, Pier 
Luigi Pasino, Federico Vanni, Antonio Zavatteri. Regia 
di Antonio Zavatteri. Produzione: Compagnia Gank, 
Teatro Stabile di Genova        
 

                                                                                                            TEATRO DELLA TOSSE - www.teatrodellatosse.it 

 

Fino al 3 novembre Antigone. Prima nazionale. 
Di Jean Anouilh, traduzione di Andrea Rodighiero, 
regia Emanuele Conte. Produzione Fondazione Luzzati-
Teatro della Tosse . Spettacolo presentato in occasione 
del Festival della Scienza 2013 
 

 La Claque 
 25/10 Britalia:  Palco Nudo - Live Lounge  

 
26/10 ELECTROPARK 2013 | AUTUMN SESSION 
WOLFGANG VOIGT present Rückverzauberung LIVE 
Opening: MUVIC plays with Alice 
Closing: 1° CLASSIFICATO al concorso MAKE YOUR 
SOUND! 
Ore: 21.00   
 

                                                                                                     POLITEAMA GENOVESE - www.politeamagenovese.it 

 

26 ottobre Oblivion: Othello l’H è muta…   

 28 ottobre Quattro importanti scrittori contemporanei raccontano 
quale è la “loro” Odissea, e quali tra le grandi 
protagoniste femminili del poema rappresentano meglio 
il rapporto di Ulisse con le donne. Primo appuntamento 
lunedì 28 ottobre alle 18.00 con Claudio Magris in 
dialogo con Margherita Rubino: Odissea. La 
prevalenza del femminile. 

Gli incontri introducono il ciclo di spettacoli dedicati 
all’Odissea che il Politeama ospiterà fra novembre e 
marzo.  

                                                                                                             TEATRO DELL’ARCHIVOLTO - www.archivolto.it 

 

25 ottobre Il comico e imitatore CLAUDIO LAURETTA sarà in 
scena con il suo spettacolo "Mister Voice", a sostegno 
dell'Associazione Onlus JADA, Associazione Diabetici 
Junior.  
 

                                                                                                            TEATRO AKROPOLIS -  www.teatroakropolis.com 

 

// //  

TEATRO GARAGE - www.teatrogarage.it 

 

26 – 27 ottobre Storie in 2/4  
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TEATRO CARGO – www.teatrocargo.it 

  
25 ottobre – 2 
novembre 

BIANCO&NERO 
Testo e regia, Laura Sicignano. Produzione Teatro 
Cargo, in collaborazione con il Conservatorio di Genova 
Niccolò Paganini. In collaborazione con Fondazione 
Edoardo Garrone. Nell'ambito del Festival della 
Scienza.  
 
25 ottobre TEATRO DEL PONENTE - FUORI 
CONTROLLO 
 
26 ottobre,  27 ottobre, 2 novembre,  AUDITORIUM 
MONTALE (TEATRO CARLO FELICE) 
  

TEATRO VERDI - www.teatroverdigenova.it 

     

26 ottobre Black and white 
 
 

27 ottobre Sorte di un commesso viaggiatore 
 

                                                                                  TKC TEATRO DELLA GIOVENTU’ -  www.tkcteatrodellagioventu.it  

   

Fino al 1 dicembre  
 

Un piccolo gioco senza conseguenze Di Jean Dell e 
Gérald Sibleyras. Regia di Eleonora d’Urso. Con la The 
Kitchen Company   
 

                                                                                                                           LUNARIA TEATRO - www.lunariateatro.it  

 

 Festival della Scienza 
Lunaria Teatro partecipa all’undicesima edizione del 
Festival della Scienza con il progetto Radio e 
creatività. Dietro le quinte di un programma 
radiofonico: registrazione in studio, messa in onda, 
fruizione. Presso l’ Auditorium RAI Sede Regionale per 
la Liguria. 
 
23 ottobre ore 16 conferenza Guglielmo Marconi e il 
“miracolo” della prima trasmissione transatlantica con i 
Professori Francesco Guerra e Nadia Robotti Ingresso 
libero 
24 e 26 Ottobre ore 10 e ore 16  conferenza - 
spettacolo Giuseppe Marzari. Un uomo in frac. Ingresso 
ad  offerta libera  
 
Per entrambi gli eventi: Posti limitati prenotazione 
obbligatoria nominativa a LUNARIA TEATRO 
info@lunariateatro  010.2477045 www.lunariateatro.it   
 

TEATRO DELL’ORTICA - www.teatrortica.it 

 

26 ottobre Manuela Valenti – “Calafrica” 
Di e con Manuela Valenti. Ore 21,00 
 

27 ottobre Stagione dei bambini 
Teatro dell’Ortica – Il gatto con gli stivali 
Ore 16,00 
 

                                                                                                   TEATRO RINA E GILBERTO GOVI - www.teatrogovi.it 

 

26 ottobre Ouverture des Saponettes 
Compagnia Michele Cafaggi  
 ore 20,30 
 

27 ottobre VIII Rassegna Dialettale "GIPPONETTO GOVI" 
I Malati Immaginari in "Una famiggia tranquilla" di R. 
Canepa. Regia G.L. Cuneo. Ore 15,00 

http://www.visitgenoa.it/
http://www.teatrocargo.it/
http://www.teatroverdigenova.it/
http://www.tkcteatrodellagioventu.it/
http://www.lunariateatro.it/
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http://www.teatrogovi.it/
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Per eventuali aggiornamenti rispetto a quanto pubblicato, seguiteci sulla pagina facebook: 
https://www.facebook.com/pages/Genova-Spettacolare-per-cultura/218691274837796  
 
 
 

 
 

 

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-Spettacolare-per-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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https://www.facebook.com/pages/Genova-Spettacolare-per-cultura/218691274837796
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