
Altre iniziative (al 10.11.2017) 
 
 
2 dicembre ore 16.00 
Museo Diocesano – Chiostro piano terra – Aula didattica 
Via Tommaso Reggio, 20 r 
Crea la tua pallina di cartapesta (dai 10 ai 20 bambini) 
Il laboratorio prevede la presentazione della tecnica della cartapesta, con cui i bambini 
prepareranno le palle di Natale, personalizzandole con colori e materiali a loro piacimento. 
Una volta asciugate, le palle di cartapesta saranno appese all’albero di Natale del Museo, il 16 
dicembre ore 17.00 
 
 
2- 3 dicembre ore 11.00 / 18.00 
Museo Luzzati 
Area Porto Antico, 6 
Mostra mercato 
Scambio natalizio di bijoux americani d’epoca 
 
 
2 dicembre/ 16 dicembre  
Museo Luzzati 
Area Porto Antico, 6 
Aspettando il Natale 
Ciclo di laboratori dedicati al Natale 

- 2 dicembre:     Biglietti d’auguri pop-up 
- 9 dicembre:     decorazioni per l’albero 
- 16 dicembre:   Presepi di carta e cartone 

Per bambini dai 5 anni 
Orario: 15.00 /16.30 
 
 
2/23 dicembre  
Il Mercatino di San Nicola 
Piazza Sarzano 
Inaugurazione: 8 dicembre 
Orario: 10.00/19.30 
 
 
3 dicembre ore 11.00 / 13.00 
Pista di pattinaggio sul ghiaccio 
Accesso gratuito alla pista per bambini di altezza inferiore ai 120 cm 
Piazza delle Feste 
Free Ice   
Biglietto: € 5.00 (adulti); gratuito bambini di altezza inferiore ai 120 cm.  
 
 
 
 
 



3 dicembre ore 16.00 
Teatro San Giovanni Battista 
Via D. Oliva 
Danzando col cuore  - Aspettando Natale 
Spettacolo a scopo benefico pro – Gaslini con esibizioni miste di scuole di danza, e interventi canori e 
recitati di volontari di “Sulle ali della fantasia” 
Soggetto organizzatore: Sulle ali della fantasia 
Ingresso a offerta 
 
 
8 dicembre ore 15.00 / 18.00 
Pista di pattinaggio sul ghiaccio 
Piazza delle Feste 
Ice & Chocolate  
Cioccolata calda gratuita ai pattinatori (fino a esaurimento scorte) 
 
 
9 dicembre ore 16.00 
Palazzo Ducale 
Piazza Matteotti, 9 
Dove hai messo il naso? 
Esploriamo tattilmente un quadro di Picasso per apprendere al meglio la sintesi in forme 
geometriche e insieme creiamo un nostro personale collage. 
Soggetto organizzatore: Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura 
Biglietto: € 6.50 a bambino 
Prenotazioni: biglietteria@palazzoducale.genova.it 
 
 
8/17 dicembre 
Fiera di Genova 
Piazzale Kennedy 
Natalidea 
Mostra del prodotto artigianato e d’arte per il regalo di Natale - Rassegna di proposte e prodotti per 
il turismo invernale 
Anteprima: 2-3 dicembre, 10.00 / 22.30: in tali giornate, dalle ore 10.00 alle ore 22.00 sarà esposto 
il Presepe di “A Compagna 
Orario: lunedì/venerdì, 15.30 / 21.00;  8 dicembre, sabato e domenica: 10.00 / 22.30 
 
 
9 dicembre ore 15.30 
Museo Navale di Pegli 
Piazza Cristoforo Bonavino, 7 
La tavola delle meraviglie e l’arte del ricevere in attesa delle feste 
Un accattivante percorso davanti a una tavola imbandita tra storia, decorazioni, fiori, colori e buone 
maniere 
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9 dicembre – 9 gennaio ore 08.00 /19.00 
Biblioteca Berio – Piano terra 
Via del Seminario, 16 
Iniziativa di beneficenza 
Raccolta di giochi e cartoleria a favore dei bambini ricoverati in istituti e ospedali albanesi 
 
 
12 dicembre / 9 gennaio 
Biblioteca Berio – Piano terra 
Via del Seminario, 16 
Mercatino di Natale 
Vendita di libri usati, il cui ricavato sarà utilizzato per l’acquisto di nuovi libri per la Biblioteca 
 
 
14 dicembre ore 17.00 
Biblioteca Berio – Sala Lignea Franchini 
Via del Seminario, 16 
Natale zeneise 
Le tradizioni natalizie genovesi attraverso la lettura di poesie e filastrocche 
 
 
16 dicembre ore 14.30 
“All’inseguimento della stella cometa” 
Ritrovo: Parrocchia S.M. Assunta di Palmaro  
Da Via Prà a Piazza Sciesa 
Corteo con i bambini delle scuole e gruppo ACR, canti natalizi e animazioni varie 
Natività in Piazza Sciesa e partecipazione “Banda Colombi” 
 
 
16 dicembre ore 15.00 
Circolo ACLI “Carrara” 
Via Buffa 
Gara di Burraco con premi natalizi 
 
 
16 dicembre ore 16.00 
Palazzo Ducale 
Piazza Matteotti, 9 
Playing art in English 
Guardiamo alla grande produzione artistica di Picasso in questo laboratorio creativo condotto in 
linqua inglese 
Biglietto: € 6.50 a bambino 
Prenotazioni: biglietteria@palazzoducale.genova.it 
 
 
16 dicembre ore 17.00 
Biblioteca Berio – Sala Chierici 
Via del Seminario, 16 
Natale Swing 
Una chiacchierata sulla storia dello swing con esibizione dei ballerini dell’Associazione “ YourSwing” 
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17  dicembre ore 10.00 e ore 16.00 
Biblioteca De Amicis 
Porto Antico, 1. Modulo dei Magazzini del Cotone, 2 piano 
Aspettando Babbo Natale ore 10.00 
Lettura animata in cui i libri svelano anche come poter costruire piccoli oggetti da regalare 
La magia del Natale   
Racconti, leggende, personaggi e realizzazione della Stella Natalizia 
Prenotazioni: 3483199124 
 
 
17 dicembre  
Porto Antico di Genova 
Sfiaccolata natalizia – Illuminiamo Genova 
Le vie della città come piste da sci da percorrere con mezzi ecologici: bici, skateboard, pattini e 
segway 
A cura di: CIV Porto Antico ore di Genova S.p.A, in collaborazione con il comune di Genova 
Raduno: Piazza De Ferrari ore 19.00; Partenza ore 20.00; arrivo con festa e musiche a tema in 
Calata Falcone Borsellino 
 
 
17 dicembre ore 15.00 
Porto Antico 
Piazzale Mandraccio 
Babbo Running 
Evento adatto a tutte le età, in cui si corre per Km.5 in costume da Babbo Natale per le vie della città 
e facendo solidarietà una giornata che precede il Natale. 
Babbo Running sostiene la fabbrica del Sorriso 
 
 
17 dicembre ore 11.00 
Museo di Storia Naturale “G. Doria” 
Via Brigata Liguria, 9 
Festeggiamo con gli animali del freddo l’arrivo del Natale…. 
Info tel. pren.: 334 8053212 
 
 
17 dicembre ore 15.00 
Museo di Storia Naturale “G. Doria” 
Via Brigata Liguria, 9 
Il Canto di Natale 
Gli animali amano cantare? Scopriamolo nella festa natalizia più musicale che ci sia 
Info tel. pren.: 334 8053212 
 
 
21 dicembre ore 15,30 
Circolo ACLI “Carrara” 
Via Buffa 
Tombolata di Natale a premi natalizi 
 
 



21 dicembre  
Biblioteca De Amicis – orari apertura della Biblioteca 
Porto Antico – 1 . Modulo dei Magazzini del Cotone, 2 piano 
Il Mercatino di Natele della De Amicis 
Mercatino di libri usati in buone condizioni da scegliere e portare a casa a modico prezzo 
Info tel. pren: 010 252237; 010 265237 
 
 
22 dicembre ore 15.00 
Chiesa N. S. Degli Angeli 
Via Ventimiglia 
Pista gokart per bambini; bancarelle di degustazione e svariate animazioni  
 
 
22 dicembre intera giornata 
Pista di pattinaggio su ghiaccio 
Porto Antico di Genova  
Piazza delle Feste 
Scuggia in sci –a giassa 
Babbo Natale e assistenti sui pattini a disposizione per giochi in pista e foto ricordo 
Promo per gruppi di studenti 
 
 
23 dicembre ore 16.00 
Palazzo Ducale 
Piazza Matteotti, 9 
Lo studio di Pablo 
Realizziamo un diorama dell’atelier di Picasso per scoprire l’ambiente vivace e coloratoin cui l’artista 
dava vita al suo universo creativo 
Biglietto: € 6.50 a bambino 
Prenotazioni: biglietteria@palazzoducale.genova.it 
 
  
26 dicembre intera giornata 
Area Porto Antico 
Pista di pattinaggio su ghiaccio 
“Santo Stefano Day” 
Ingresso omaggio per tutti gli Stefani e le Stefanie che scenderanno in pista per festeggiare il proprio 
onomastico 
 
 
27 – 28 – 29 dicembre ore 08.00 / 16.00 
Museo di Storia Naturale “G. Doria” 
Via Brigata Liguria, 9 
Campus di Natale 
Giornata all’insegna della scienza e del divertimento per trascorrere in compagnia le vacanze di 
Natale 
Info tel. pren.: 334 8053212 
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29 dicembre ore 16.45 
Palazzo Ducale 
Piazza Matteotti, 9 
Cantastorie genovesi 
I cantastorie genovesi dell’Associazione “A Compagna” vi aspettano con molte attività per 
conoscere leggende e tradizioni della nostra città. 
Per le famiglie e i bambini dai 7 anni 
Gratuito 
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