
 

 

 
 

25 giugno - 7 settembre 2019 
 

Il complesso monumentale della Lanterna di Genova, parte del Mu.MA - Istituzione Musei del Mare 
e delle Migrazioni insieme a Galata Museo del Mare, Commenda di Prè e Museo Navale di Pegli, è 
animato da un ricco programma di eventi, organizzati per la sua massima valorizzazione da 
Associazione Amici della Lanterna e Fondazione Labò. Fra i prossimi appuntamenti: 
 

ESTATE ALLA LANTERNA: MARE, MIGRAZIONE, FARI, NAVI 
25 giugno - 7 settembre 2019 
 

Comprende la rassegna teatrale “Luci sul Forte” (31a edizione) ed altri interessanti eventi in 
collaborazione con numerosi partner: Festival Zones Portuaires, Festival Gezmataz, Fondazione 
Amon, Ensemble Friotto e Bandautore, Sophie Lamour (in collaborazione con Mermaid Project), 
Maia Group (con L'Alveare, Italia Contest, Hive Records, in collaborazione con Liguria Music 
Commission, Maia Records, Studio Maia e FIM - Fiera internazionale della musica), oltre all’ultimo 
appuntamento della stagione con la visita guidata “Ti Porto alla Lanterna” e ad un evento di Yoga e 
solidarietà. 
 

 
Nel dettaglio: 
 

▪ TEATRO 
 

Il giro del mondo in 80 lanterne  
>>> 27-28-29-30 giugno - LUCI SUL FORTE* 
 

Compagnia La Pozzanghera 
Testo e Regia: Lidia Giannuzzi 

 

Prendendo come spunto il famoso romanzo di J. Verne, uno spettacolo per grandi e piccoli, che 
porterà il pubblico a viaggiare per terra, ma soprattutto per mare, da faro in faro, contro il tempo 
per vincere una improbabile scommessa. Tra musica, prosa, risate e lacrimucce uno spettacolo sul 
senso del viaggio, della scoperta, sulla capacità di stupirsi e di andare ovunque con la fantasia senza 
muoversi da Genova. 
 
 

Lanternammare  
>>> 4-5-6-7 luglio - LUCI SUL FORTE* 
_ 

Compagnia Gli amici di Jacky 
Regia: P. Pignero 
 



 

 

Teatro, musica e danza: una navigazione attraverso i popoli e gli abitanti del Pianeta Azzurro. Si 
parlerà di mare, luci, tramonti, pescatori e marine: gli Amici di Jacky salpano dalla Lanterna e, 
attraverso l’azzurro del Tirreno, sbarcano a Napoli. 
 
 
 

Sei Donne. Voci tra terra e mare  
>>> 13 luglio - LUCI SUL FORTE* 
 

di Luciana Guido  
 

Allestimento e Regia: Marcella Cortese 
coadiuvata da Daniela Paola Rossi, Paola Schiaffino, Maura Zanardi  
Consulenza artistica Paolo Antonio Simioni 
Musiche originali dal vivo: Flavio Bertuccio 
Interpreti (in ordine di apparizione): Marcella Cortese, Monica Baratta, Maura Zanardi, Daniela 
Guarrera, Paola Schiaffino, Daniela Paola Rossi.  
 

Sei brevi monologhi per sei attrici che danno voce e corpo ad altrettanti personaggi femminili 
profondamente diversi. Sei esistenze che ondeggiano in dimensioni spazio-temporali, dove mito e 
realtà si fondono e si confondono. Sei destini che in comune hanno il mare, che di volta in volta 
consola, atterrisce, salva, separa. 
 
 
 

 

Courage e i suoi figli, di B. Brecht  
>>> 17-18 luglio - LUCI SUL FORTE* 
 

Regia: Simonetta Guarino 
 
 

Spettacolo teatrale itinerante ideato e diretto da Simonetta Guarino, presentato dalla compagnia 
“7a7mbre” e Il circolo “Chapeau Famagosta”.  
Una rappresentazione immaginaria ed onirica del capolavoro brechtiano nel quale sono i morti 
stessi a raccontare la guerra in cui sono scomparsi, un corteo di guitti fantasma al seguito per 
l’eternità del carro della grande antieroina, Madre Courage, pronta a rappresentare la sua storia di 
fronte ai vivi di ogni epoca. Uno spettacolo intenso contro l'orrore e la seduzione di ogni guerra. 
 
 

*LUCI SUL FORTE - COME PARTECIPARE: 
▪ Inizio spettacoli: ore 21 

▪ Apertura biglietteria: ore 20 dei giorni di spettacolo 

▪ Ingresso: intero € 12; ridotto € 10; fino a 6 anni gratuito 

▪ Parcheggio Gratuito Convenzionato: presso Terminal Traghetti 

▪ Punto ristoro: apertura ore 20 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 
▪ Cell. 338 3223548 

▪ www.lucisullalanterna.it 

http://www.lucisullalanterna.it/


 

 

 
I misteri della Lanterna e del mare 
>>> 20 luglio dalle ore 20, inizio spettacolo ore 21 
 

a cura del Circolo Culturale Fondazione Amon 
 

 
Storie di spiriti erranti che solcano i mari o di avvenenti Streghe che cercano di sedurre ingenui 
marinai: scopriremo le vicende del fantasma del Pirata che cerca in tutti i modi d’impedire che il suo 
tesoro venga ritrovato, del costruttore della Lanterna che baratta la sua anima con il diavolo per 
garantire alla costruzione stabilità eterna, del Brigantino “Mary Celeste” partito da New York e il 
quale equipaggio non giunse mai a Genova, scomparendo misteriosamente.  
Dalla bocca dei protagonisti, verremo a conoscenza degli incantesimi segreti, pronunciati dalle 
streghe per salvare l’imbarcazione da una tremenda tempesta quando furono deportate a Genova 
via mare da quel di Triora. Oppure conosceremo i dettagli della storia di Pacciugo e Pacciuga le cui 
effige sono custodite presso il Santuario della Madonna di Coronata. Verremo a scoprire del perché 
il borgo di Cervo si chiama “il paese delle cento vedove” e della filastrocca che celava il segreto del 
luogo ove i cervesi pescavano il corallo. 
 

Testi e Narrazioni di Marco Alex Pepè; Letture e interpretazioni di Lucia Vita e Daniela Biasoletto 
Partecipano: Ivaldo Castellani; Coreografie a cura della Compagnia di danza Shams diretta da Enrica 
Ricciardi e del Gruppo Storico Sestrese 

 
COME PARTECIPARE: 

▪ Ingresso: intero € 12; fino a 12 anni € 10; fino a 6 anni gratuito 

INFO E PRENOTAZIONI: 
▪ Su prenotazione per la passeggiata guidata nel parco e nel museo:  

scrivendo una mail a fondazioneamon@live.it 

 
 

>>> 10 agosto ore 21 
La costellazione delle sirene - storie di sirene sotto le stelle 
Idea di Sophie Lamour, in collaborazione con Mermaid Project 
con la partecipazione di Marco Pepè 
 

Ogni anno, nella notte di San Lorenzo, per incanto, il cielo si unisce al mare, e le stelle danzano con 
gioia fino a tuffarsi nel blu... diventando così la costellazione delle sirene.  
Ed è così che solo per una notte tutto diventa possibile e le sirene possono rivelarsi allo sguardo 
umano. Dalla Lanterna, simbolo della Superba, nasce uno spettacolo teatrale in cui si fondono 
racconti leggendari di sirene del Mediterraneo, alle danze rituali antiche di ispirazione etrusca... Fino 
alla magia e alle superstizioni dei marinai. 
 

COME PARTECIPARE: 
▪ Ingresso: intero € 12; ridotto € 10; fino a 6 anni gratuito 

INFO: 
▪ www.lanternadigenova.it; info@lanternadigenova.it 

http://www.lanternadigenova.it/


 

 

 

▪ FESTIVAL 
 
Festival internazionale delle città di porto: visite, navigazioni, spettacoli, 
esposizioni, talks fra Città e Porto. Eventi alla Lanterna: 
 

IN CIMA ALLA LANTERNA - Visita all’ultima terrazza del Faro  
>>> martedì 25 giugno, ore 15  
 

In collaborazione con: Amici della Lanterna e MariFari 
Quanto è potente la lampadina che guida i marinai perduti nella notte? Come funziona il sistema di 
lenti di Fresnel? Fino a dove si allunga lo sguardo dall’ultima terrazza della Lanterna? La visita in 
compagnia del guardiano del faro permetterà di scoprire i segreti più reconditi del simbolo di 
Genova. 
 
LA CENTRALE ENEL da Luce ed Energia per la Città - Talk & visita  
>>> martedì 25, ore 17 (Lanterna di Genova) e domenica 30 giugno, ore 15 (Centrale Enel) 
 

In collaborazione con: 
Mu.MA, Amici della Lanterna, Fondazione Labò, AIPAI, Scuola Politecnica UniGE 
La Centrale termoelettrica del Porto fu costruita nel 1929, sotto la Lanterna, per favorire lo sviluppo 
delle attività industriali e portuali della ‘Grande Genova’. L’impianto, perfettamente funzionante 
fino al 2016, si è conservato nel tempo pressoché inalterato ed è stato recentemente vincolato dalla 
Soprintendenza su richiesta di Università, AIPAI e Italia Nostra, sia nella parte architettonica che in 
quella impiantistica, è ora alla ricerca di un nuovo destino. La sua localizzazione, all’interno dell’area 
operativa portuale, è di difficile accessibilità. L’incontro e la visita sono un’occasione per conoscerne 
la storia e i progetti di valorizzazione, insieme con la Lanterna, faro e simbolo della città. 
Intervengono: Sara De Maestri, Scuola Politecnica UniGE, AIPAI; Roberto Leone Soprintendenza 
BBCC; Andrea Marenco, AR&P Architecture; Comune di Genova; Autorità di Sistema Portuale del 
Mar Ligure Occidentale 
 

COME PARTECIPARE: 
▪ Ingresso libero fino a esaurimento posti 

INFO E PRENOTAZIONI: 
▪ Su prenotazione 

▪ www.zonesportuaires-genova.net; info@zonesportuaires-genova.net 

 

▪ MUSICA 
KyoShinDo - La via del Taiko 
>>> venerdì 19 luglio ore 21.30 
_ 
Anteprima GEZMATAZ 
Festival & workshop - un evento culturale dedicato alle diverse espressioni della musica 
che unisce una programmazione di alta qualità con un progetto didattico condotto da 
insegnanti internazionali. 

 

http://www.zonesportuaires-genova.net/


 

 

Il tema della XVI edizione di Gezmataz sono “le percussioni” in quanto appartenenti a tutte le 
culture del mondo e rappresentanti tuttora la base del linguaggio e dell’espressività musicale tra le 
popolazioni. L’anteprima del festival di quest’anno vedrà sul palco l’esibizione del gruppo 
KyoShinDo, impegnato dal 2004 a far conoscere in Italia il Taiko, il tamburo tradizionale 
giapponese, attraverso spettacoli e corsi regolari. 
I tamburi giapponesi sono per tradizione strumenti usati nella musica popolare e religiosa. Per Taiko 
si intende anche il genere musicale cui esso dà vita e la forma di spettacolo ad esso legata. Le attività 
principali a cui si dedicano sono occasione di ricerca e miglioramento: la creazione artigianale dei 
propri tamburi secondo metodi tradizionali, la cura dell'ambiente in cui si vive e si pratica, la 
preparazione e l'allestimento di spettacoli di Taiko, l'insegnamento della Via del Taiko come pratica 
di conoscenza di sé e di armonizzazione con l'Altro. Lo studio del Taiko è per il KyoShinDo disciplina 
quotidiana, adesione alla tradizione e slancio verso l'innovazione. 
 

COME PARTECIPARE: 
▪ Ingresso: € 10; fino a 12 anni gratuito 

INFO E PRENOTAZIONI: 
▪ Cell. 331 3141000 

▪ www.gezmataz.org 
 
 
 

La Lanterna e la Lampara 
>>> 26 luglio ore 21 
Ensemble Friotto e Bandautore 
 
 

Un viaggio d’acqua, le canzoni salmastre, le vele ammainate a largo e una deriva miracolosa. Un 
viaggio per il viaggio, con la scusa di una meta, quasi un’Odissea. Dai trabocchi d’Abruzzo, verso il 
Sud dell’Adriatico fino alla bellezza vorace di Scilla e Cariddi, per poi risalire tra le leggende etrusche 
e il sole che muore nel mare. Si arriva a Genova, porto mirabile, madre dei signori del mare, luce 
lontana e vicina.  Sotto lo sguardo immortale della Lanterna le canzoni nate dall’Adriatico, cresciute 
nella tradizione dei ragni da pesca, i trabocchi, e dei traboccanti, cedono i remi alla musica del mare, 
del mare tutto, del mare nostrum e ci ripetono che siamo tutti figli delle stesse acque e ci affacciamo 
tutti sullo stesso sole. 
La canzone d’autore, la musica classica e cinematografica, i canti del mare e i brani della produzione 
discografica di Luigi Friotto saranno i vogatori di questo vascello coraggioso.  
Ecco allora che saranno riattraversati lo stesso mare e le stesse rive dei Concerti sull'Acqua, veri e 
propri spettacoli galleggianti che, da anni, l’ensemble Friotto e Bandautore realizza a bordo di una 
zattera. 
 

COME PARTECIPARE: 
▪ Ingresso: intero € 12; ridotto € 10; fino a 6 anni gratuito 

INFO: 
▪ www.lanternadigenova.it; info@lanternadigenova.it 

http://www.lanternadigenova.it/


 

 

Lanterna d’oro 
>>> 7 settembre ore 21 
8° Concorso Canoro Nazionale di Voci Nuove per Bambini e Ragazzi dai 5 ai 
15 anni 

 
A cura di Maia Group, Teleliguria, Italia Contest, aps L’Alveare, hive Records in collaborazione con 
Liguria Music Commission, Maia Records, Studio Maia e FIM - Fiera internazionale della musica. 

 

La Lanterna D'oro è un festival incentrato sulla musica popolare italiana. Il festival è nato come 
rampa di lancio per i giovani cantanti italiani senza contratto discografico: negli anni, ha moltiplicato 
il numero di iscritti e, a partire dalla terza edizione, è diventato anche un programma televisivo 
trasmesso da Teleliguria e registrato a Genova in location differenti.  
A partire dal 2017, La Lanterna D'oro, è diventato un Concorso Canoro di Voci Nuove riservato 
esclusivamente a Bambini e Ragazzi dai 5 ai 15 anni. 
 

PER INFORMAZIONI, MODALITÀ ISCRIZIONE E PREMI: 
▪ Regolamento: www.italiacontest.it/la-lanterna-d-oro 
▪ Ingresso per assistere alla Serata: € 5.00 

 
  
▪ VISITA GUIDATA SPECIALE 

Ti porto alla Lanterna 
>>> 30 giugno ore 14.30 
 

L’ultimo appuntamento della stagione primavera-estate alla scoperta del simbolo di Genova: 
partendo dal Porto Antico, dalle memorie di moli, magazzini, facchini e mercanti, vi 
accompagneremo alla Lanterna, alla sua passeggiata sulle banchine del porto commerciale, al suo 
suggestivo museo, per finire alla terrazza panoramica ed ammirare tutta la città dall’alto. 
 
Come partecipare all’iniziativa  
Appuntamento ore 14.30 davanti Palazzo San Giorgio, lato mare, Porto Antico. Introduzione e 
successivo spostamento in Darsena per il trasferimento verso la passeggiata della Lanterna con 
NAVETTA GRATUITA* (v. dettagli a seguito). Segue visita al museo e salita a piedi al terrazzo 
panoramico. 
  

• POSTI LIMITATI, SU PRENOTAZIONE UTILIZZANDO IL SITO www.gogenova.com/it/contacts/  
indicando cognome, numero partecipanti e numero di cellulare di 
riferimento.  
(Per informazioni, dalle ore 9 alle 19: 010 407 6583 - 335 6063687) 

• Quota di partecipazione: € 12 a persona 

• La visita non è adatta a persone con difficoltà motorie 

• In caso di maltempo la visita sarà annullata 
 
* SERVIZIO GRATUITO NAVETTA PER LA LANTERNA DOMENICA 30/06 
a disposizione gratuitamente anche per i visitatori non aderenti alla iniziativa 
 
TUTTI I DETTAGLI SU http://www.lanternadigenova.it/bus-navetta/ 

http://www.italiacontest.it/la-lanterna-d-oro
http://www.gogenova.com/it/contacts/


 

 

Percorso Circolare  
PARTENZA DA GALATA MUSEO DEL MARE - Gramsci  
partenze: ore 14.30 - 15.15 - 16.00 - 16.45 - 17.30 
↓ 
Piazza Acquaverde - Stazione Principe 
(fermata a richiesta) 
↓ 
P.LE S. BENIGNO/P.LE IQBAL MASIH (Terminal Traghetti) Inizio Percorso Lanterna 
partenze: ore 14.55 - 15.40 - 16.25 - 17.10 - 17.55 - 18.40 
↓ 
Piazza Acquaverde - Stazione Principe 
(fermata a richiesta) 
↓ 
Galata Museo del Mare - Gramsci 

 
▪ ALTRI EVENTI 
Yoga Solidale 

>>> 5 settembre dalle ore 19.30 (pratica ore 20.00 - 21.15) 
_ 
Un appuntamento con la pratica Yoga in lingua Genovese, condotta da Alberto Roti insegnante e 
operatore di A.S.Y.E. (https://asye.org/). 
Possibilità di visitare il Museo della Lanterna. 
Durante la serata ci saranno anche assaggi delle prelibatezze di Shangri-La, Laboratorio di 
pasticceria vegana di alta qualità, a prezzo speciale per la serata. 
 

COME PARTECIPARE: 
▪ Consigliato abbigliamento comodo; portare tappetino, telo spesso e qualcosa in più per 

coprirsi 

▪ Parcheggio auto/moto gratuito, presso il Terminal Traghetti fino a Mezzanotte 

▪ Evento aperto ad offerta libera (tutto il ricavato della serata sarà donato per sostenere i 
volontari dell’Associazione Amici della Lanterna) 

INFO: 
▪ www.lanternadigenova.it; info@lanternadigenova.it 

 

 
Per tutta l'estate il complesso monumentale della Lanterna osserverà regolare orario 
di apertura: sabato e domenica dalle ore 14.30 alle 18.30. 
 

APERTURE STRAORDINARIE ESTIVE 
[con lo stesso orario delle aperture ordinarie, dalle ore 14.30 alle 18.30 - ultimo ingresso ore 18.00] 
 

▪ GIUGNO - lunedì 24 (S. Giovanni) 

▪ AGOSTO - giovedì 15 (Ferragosto) e venerdì 16 

 
PER INFORMAZIONI 
Per modalità di accesso in occasione degli eventi: www.lanternadigenova.it             
Parcheggio gratuito al Terminal Traghetti in occasione degli eventi serali 
Punto ristoro 
 

https://asye.org/
http://www.lanternadigenova.it/


 

 

Estate alla Lanterna è organizzata: 
 
Con il Patrocinio del Municipio II Genova Centro Ovest 

     
 
Con il patrocinio di: 
 

  
 
 

Sponsor della stagione culturale 2019: 
 
Sponsor Gold 
 

   
 
 
Sponsor Silver 

 
 



 

 

LANTERNA - faro di Genova dal 1128 
Simbolo della città di Genova, sita sul promontorio di Capo di Faro la Lanterna, con i suoi 77 
metri di altezza è il faro più alto del Mediterraneo. 
Nel 1626 alla Lanterna fu posta la prima pietra di ciò che sarebbe stata una cinta muraria 
lunga circa 20km. Le mura furono concluse nel 1639, divenendo così la cinta muraria più 
lunga d’Europa e seconda nel Mondo, per lunghezza, solo alla Muraglia Cinese.  
Alla base del faro, all’interno di queste fortificazioni si trova il museo della Lanterna, con le 
quattro sale dei “fucilieri”, una “galleria” e le tre sale dei “cannoni”. 
La passeggiata della Lanterna fu costruita nel 2001 per collegare la città con il suo simbolo: 
un percorso di ca. 800 mt che parte dal Terminal Traghetti e che regala una visione 
suggestiva sul Porto di Genova riprendendo l’antica strada di accesso che da Occidente, 
attraverso la Porta Nuova della Lanterna, portava al centro della città. 
Il Complesso monumentale della Lanterna è parte del Mu.MA - Istituzione Musei del Mare 
e delle Migrazioni. La Marina Militare concede gratuitamente e senza oneri al Comune di 
Genova la possibilità di apertura al pubblico della torre Faro fino alla prima terrazza 
panoramica. Il ricavato del prezzo del biglietto è interamente devoluto agli interventi di 
manutenzione ordinaria del complesso monumentale ed ai costi di gestione sostenuti dalla 
Fondazione Labò, che grazie all'aiuto dei volontari del Gruppo Giovani della medesima 
fondazione e degli Amici della Lanterna consente la fruibilità del sito al pubblico. 
La Lanterna è animata da un ricco programma di attività collaterali, eventi e laboratori per 
bambini ed è visitabile sabato, domenica e festivi dalle 14.30 alle 18.30, con visite guidate e 
altre attività su prenotazione. 

www.lanternadigenova.it 
(Video aereo drone: www.lanternadigenova.it/video-drone-genova) 

 
PER APPROFONDIMENTI: 

LANTERNA DI GENOVA - Comunicazione 
Cristina Chiaiso +39 328 9143179 

 

Ufficio Stampa: ufficiostampa@lanternadigenova.it 

 

http://www.lanternadigenova.it/
mailto:ufficiostampa@lanternadigenova.it

