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Vieni a Genova. Il mare vicino a Expo.
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Genova, perla Unesco dove si respira aria di mare, di arte, di storia, dove 
la cultura si amalgama al sapore di pesto e focaccia e al profumo di salsedine, 
creando un vortice di esperienze sensoriali.

Genova. Il mare vicino a Expo.

GENOVA È…
CENTRO STORICO, autentico e sorprendente

PALAZZI DEI ROLLI, le splendide dimore storiche  
Patrimonio UNESCO

UN SISTEMA MUSEALE ricchissimo con opere di pregio

CITTÀ DI NICCOLÒ PAGANINI e del suo celebre violino

CITTÀ DI MARE E PRIMO PORTO  DEL MEDITERRANEO

Il PORTO ANTICO e l’ACQUARIO più grande d’Europa

I PARCHI, le VILLE STORICHE e le SCOGLIERE  
a picco sul mare tra LEVANTE e PONENTE

IL PARCO URBANO DELLE MURA E I FORTI: 
fare trekking a due passi dal mare

BOTTEGHE STORICHE: antichi mestieri  
e sapori di un tempo

CITTÀ DEL PESTO CON IL BASILICO DI PRÀ,  
DELLA FOCACCIA E DELLA FARINATA

MILANO

EXPO – GENOVA IN 2 ORE!
Servizio bus navetta quotidiano a partire dal 22 maggio

Uffici di Informazione ed 
Accoglienza Turistica (I.A.T.) 

Tel. +39 010 55 72 903 
info@visitgenoa.it

www.visitgenoa.it
www.lovingenovablog.it

 Genova Turismo

 @GenovaEventi 

 Genova More Than Thiswww.visitgenoa.it



CIBO
14-17 maggio
SLOW FISH
Torna al Porto Antico la manifestazione 
internazionale che per prima ha unito 
il piacere legato al cibo alle tematiche 
ambientali della tutela dei mari e delle 
specie ittiche.
Cambiamo rotta è l’appello che lancia 
Slow Fish per questa edizione. Nell’anno 
di Expo, è arrivato il momento di 
chiamare a raccolta tutti i protagonisti - 
dal pescatore allo chef, dal pescivendolo 
al consumatore, dal turista al biologo 
marino - perché salvare il mare è il primo 
passo per nutrire il pianeta.

MARE

Acquario di Genova
Da luglio  
Nuovo allestimento sulla pesca 
tradizionale del tonno all’interno del 
Santuario dei Cetacei in collaborazione 
con la Cooperativa Pescatori di Camogli.
14-17 maggio
Programma di animazioni e laboratori 
sul consumo ittico responsabile in 
occasione di Slow Fish 2015.
Tutto l’anno 
Notte con gli squali: attività per ragazzi 
7-13 anni sulla salvaguardia della 
biodiversità.
Maggio - ottobre
Escursioni di avvistamento Cetacei con 
attività a bordo sul tema della gestione 
sostenibile in ambito Santuario 
dei Cetacei.
Maggio - giugno 
Cene “responsabili” con visita guidata 
a tema e approfondimenti culinari e 
scientifici alla presenza di chef e biologi.

Fiera di Genova
30 settembre-5 ottobre 
SALONE NAUTICO INTERNAZIONALE
Con un’ampia esposizione in acqua e una 
grande merceologica il Salone Nautico 
Internazionale è il punto di riferimento per 
l’industria nautica e per tutti i diportisti.

Porto Antico
18-21 maggio
CONFERENZA MONDIALE 
OCEANOGRAFICA OCEANS 15
Discovering Sustainable Ocean Energy 
for a New World.

1-31 luglio 
PORTOANTICOESTATESPETTACOLO
Ogni sera musica, cabaret, teatro 
e danza: un mese di concerti e 
spettacoli con artisti di fama nazionale 
e internazionale nella grande Arena 
del Mare affacciata sul porto illuminato.

ARTE E CULTURA

Palazzo Ducale
5 marzo - 12 luglio
ESPRESSIONISMO TEDESCO.  
DA KIRCHNER A NOLDE
La mostra si focalizza sull’intensità 
dei colori che caratterizzano le opere 
del gruppo di artisti Die Brücke, che con 
la sua nascita, il 7 giugno 1905, pose 
le fondamenta per un movimento 
straordinario che segnò la storia dell’arte 
e prese il nome di Espressionismo.

11 aprile – 23 agosto
AUGUST SANDER
oltre 100 immagini di uno tra i massimi 
fotografi tedeschi. Un vero e proprio 
catalogo della società tedesca 
del Novecento.

settembre - gennaio 2016
BRASSAÏ, POUR L’AMOUR DE PARIS
La storia eccezionale di una passione, 
quella che ha unito per più di 
cinquant’anni lo scrittore, il fotografo e 
cineasta Brassaï e la capitale francese.

ottobre - aprile 2016
DAGLI IMPRESSIONISTI A PICASSO. 
THE MASTERPIECES FROM 
THE DETROIT INSTITUTE OF ARTS 
A PALAZZO DUCALE
Capolavori di Edgar Degas, Camille 
Pissarro, Gustave Courbet, Vincent 
van Gogh, Claude Monet, Henri Matisse, 
Paul Gauguin, Paul Cézanne, Pierre 
Auguste Renoir, Amedeo Modigliani, 
Wassily Kandinsky, Otto Dix,, Oskar 
Kokoschka Juan Gris, Georges Rouault e 
Pablo Picasso. 

Museo di Arte contemporanea 
di Villa Croce
dal 1 aprile
ANDY WARHOL SUL COMÒ
Opere dalla collezione Rosetta Barabino
Villa Croce ritorna a essere una dimora 
privata arredata con mobili di design 
contemporaneo per ospitare più di 
sessanta opere da una straordinaria 
collezione genovese mai prima 
presentata in pubblico. 

Musei di Strada Nuova, 
Palazzo Bianco 
26 marzo - 19 luglio 
LA CUCINA ITALIANA: 
CUOCHE A CONFRONTO
Per la prima volta a confronto le due 
versioni de “La cuoca” di Bernardo Strozzi, 
quella celeberrima di Palazzo Rosso e 
la sua gemella conservata alla National 
Gallery of Scotland di Edimburgo. 

Palazzi dei Rolli - Patrimonio UNESCO 
30 maggio - 2 giugno
ROLLI DAYS. PALAZZI, VILLE E GIARDINI
Un weekend di aperture straordinarie 
degli splendidi palazzi storici genovesi, 
edificati tra la fine del ‘500 e l’inizio 
del ‘600, e delle ville dell’aristocrazia 
genovese tra Cinquecento e Settecento.  

Genova Musei
La Card Musei, un vero e proprio 
“pass della città”: puoi visitare 21 musei 
genovesi e avere sconti per le principali 
strutture e per i servizi turistici e 
culturali. www.visitgenoa.it/it/card 

1 aprile - 30 ottobre
"NUTRIRSI D’ARTE. CIBO, 
CULTURA,STORIA. MOSTRE, INCONTRI, 
EVENTI NEI MUSEI GENOVESI"
Tra le iniziative in programma:

Museo del Risorgimento
14 marzo - 31 dicembre 2015
Da Balilla a Mazzini, un percorso alla 
scoperta dei cibi e dei gusti alimentari 
dei protagonisti del Risorgimento
Documenti, immagini e curiosità  
sulle abitudini alimentari a Genova tra 
‘700 e ‘800.

Musei di Strada Nuova
Palazzo Rosso
28 giugno -25 ottobre 2015
Intimi nutrimenti
Mostra fotografica di opere di giovani 
artisti/fotografi sul tema del nutrimento, 
selezionati in seguito a un concorso, 
esposte accanto alle fotografie di 
Gayle Chong Kwan, artista angli cinese, 
che conduce da anni una ricerca sul tema 
degli sprechi alimentari.

Castello D’Albertis
15 maggio - 25 ottobre 2015
Cibo come rito – Riti del cibo
Un viaggio nell'anima più profonda 
dell'Asia, alla scoperta di riti e rituali 
del cibo attraverso opere, immagini, 
installazioni, testi.  

20 giugno
LA NOTTE DELLA LUCE
Notte di festa per gli studenti 
dell’Università di Genova tra gare di 
canottaggio, performances in parole e 
musica, teatro, danza e DJ.

Teatri
Genova città di teatri, con una ricchissima 
offerta di cultura e spettacoli. 
Tutte le informazioni sul cartellone su 
www.genovateatro.it

Teatro Stabile
13 maggio-18 luglio  
Piccola Corte
XX RASSEGNA DI DRAMMATURGIA 
CONTEMPORANEA
13-16 maggio e 19-23 maggio Due
27-30 maggio e 3-6 giugno Il Canto della Valle
10 –13 giugno e 16-20 giugno Codici cifrati
24 –27 giugno e 30 giugno-4 luglio 
Sangue Amaro
8 –11 luglio e 14-18 luglio Apatia per 
principianti 

Teatro della Corte 
6-9 maggio 
ACOUSTIC NIGHT 15 – ITALIAN 
AMERICANS
Con Beppe Gambetta, Kathy Mattea, 
Frank Vignola, Vinny Raniolo.

Teatro Carlo Felice
OPERE E BALLETTI
8-17 maggio Carmen - Georges Bizet 
21-24 maggio Giselle - Adolphe Adam - 
Balletto di Guangzhou 
10-14 giugno Les Ballets Trockadero 
de Monte Carlo 
18-21 giugno La Bella Addormentata - 
Pëtr Il’ič Čajkovskij - Balletto sul ghiaccio 
di San Pietroburgo 
23-28 giugno Ailey II - The Next 
Generation Of American Dance 
5 luglio Life In Progress – 
Sylvie Guillem - Danza gala 
18-25 luglio La Vedova Allegra - 
Franz Lehár
Concerti (14 e 29 maggio, 5 giugno e 10 luglio)

Teatro Cargo a Villa Duchessa  
di Galliera – Voltri
20 giugno – 12 luglio Relazioni pericolose
24 e 26 luglio Donne in guerra 
7 agosto Rumbo al sur (spettacolo di tango)  
20 settembre Scintille  
27 settembre Cucinarramingo 
4 ottobre Il nuovo Don Chisciotte

FESTIVAL
Teatro, Musica, Poesia 
del Mediterraneo
11-20 giugno 
FESTIVAL INTERNAZIONALE DI POESIA
13-24 giugno 
SUQ FESTIVAL DELLE CULTURE
25 giugno-4 luglio 
FESTIVAL MUSICALE 
DEL MEDITERRANEO
29 giugno-5 luglio 
GENOVA FILM FESTIVAL

Scienza
22 ottobre-1 novembre 
FESTIVAL DELLA SCIENZA, EQUILIBRIO

SPORT
22-24 maggio
FESTA DELLO SPORT – 11° EDIZIONE
La festa che ogni anno trasforma il Porto 
Antico di Genova in piccolo villaggio olimpico

28 giugno 
PALIO MARINARO DI SAN PIETRO
settembre 
OPEN CHALLENGER

segui il programma aggiornato su visitgenoa.it


