Attività a cura dei CIV in occasione del Giro d’Italia
9 e 10 maggio

Il Comune di Genova saluta il Giro d’Italia con una serie di iniziative e di mostre che coinvolgono i musei cittadini, le biblioteche, le scuole e il
territorio.
Di seguito, il calendario di eventi organizzato dai Municipi e dai CIV (centri integrati di via) in collaborazione con l’Assessorato allo Sviluppo
Economico, Assessorato Cultura e Turismo e Assessorato Scuola, Sport e Politiche Giovanili.
Per tutti gli aggiornamenti: www.visitgenoa.it/vivi

Nome civ
Municipio medio Levante
Arba - Piazze e vie del Corso

data
10 maggio

titolo
Genovalgiro

Location
Scalinata Borghese

Civ Arba –Piazze e vie del Corso 10 maggio

CIVediamoalgiro

Piazza Leopardi e zone
limitrofe,
Cs. Buenos Aires

Luccoli

9 maggio
9 e 10 maggio

Via e Piazzetta Luccoli,
Piazza Chighizzola
Piazza della Vittoria

9-20

Piazza della Vittoria

Luccoli in fiore – 3°
edizione
Rigattiere per un
giorno

Carlo Felice

9 maggio

Serata in rosa

Galleria mazzini-Via
Roma – Via XXV Aprile

15,30-21

Genovino

9 maggio

Aspettando il giro

Piazza delle Erbe – Vico
Notari/Salita Pollauioli

19,30

Riviera di Pegli

9 e 10 maggio

Liguria Style

10 maggio

Vie del civ
Liguria Style

Corso Italia

orario
15-18

8-20

descrizione
Addobo scalinata, animazione per
bambini con merenda;
performance di danza e swinggraffiti live su pannelli con
successiva asta a scopo beneficoesposizione biciclette d’epoca
Conferenza, tenuta dal dott.
Carmine presso Trattoria Vegia
Arba in piazza Leopardi su aneddoti
dei passati giri d’Italia;
posizionamento palloncini rosa e
bandierine; degustazione gelato ai
bambini vestiti di rosa presso
gelateria Excelsa
Addobbi floreali
Attività di scambio e vendita
oggetti usati di cittadini;
allestimento della piazza in rosa
Allestimento vie con palloncini
rosa, e addobbi floreali e vetrine a
tema
Dj set e musica live con pianoforte;
addobbo ingresso piazza con arco
rosa di palloncini e allestimento
vetrine; apertura straordinaria
negozi
Vetrine addobbate in rosa
Mercatino promozionale di prodotti
dell’artigianato di qualità

Altre attività a cura dei CIV nelle giornate del 9 e 10 maggio
S.vincenzo

9 maggio

Viva la mamma

Piazza Colombo-Via
Galata

9-20

Cantore

8 maggio

Festa di Primavera

Piazza Settembrini

15-18

8 maggio

Aperitivi amo

Via Cantore

15,30-19,30

8 maggio

Aspettando il giro

Piazza Fossatello

19-24

Lomellini

Vendita piantine basilico e punto
informativo antiviolenza sulle donne e
bambini; colorazione di rosa della
fontana
Attività ludico ricreativa aperta a tutti
3 postazioni dj set; marching band e
aperitivi a tema
Lomellini in rosa e Dj set

