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OGGI A GENOVA
INIZIATIVE IN CITTA’

Al Galata Museo del Mare la mostra "Andrea
Doria - La nave più bella del mondo"

Sapori al Ducale
Oggi dalle 9 alle 20 torna in
Piazza Matteotti l’appuntamento
mensile di Sapori al Ducale,
mostra-mercato sulla tradizione
enogastronomica regionale: dalle
specialità liguri ai vini piemontesi,
dalla pasticceria sarda al riso
vercellese; e ancora formaggi
campani, salumi dell’Alto Adige,
frutta, verdura, marmellate e
conserve, sciroppi di fiori, oli, erbe

a Genova
Scegli una città
Genova
Scegli un tipo di locale
TUTTI
Inserisci parole chiave (facoltativo)

Cerca

NECROLOGIE

e spezie.
Naim’s Open Mic
Una quindicina di artisti e due brani ciascuno per il progetto musicale guidato dal
crooner e frontman dei Tuamadre, Naim. Dalle 20 sul palco dei Bagni Liggia di
via V Maggio amatori e professionisti, giovanissimi cantanti, cantautori old-style
e sonorità d'avanguardia, tutti riuniti in un format che ha l'esplicito intento di
creare rete, collaborazioni e condivisione.. Ospiti di questa puntata: Riccardo
Ruggeri e i Gibilterra!
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NOTE E SAPORI
Critical Wine
Dodicesima edizione del Critical Wine Genova, anche quest'anno negli spazi del
Lsoa Buridda di Corso Montegrappa 39. Una cinquantina i produttori di vino
biologico presenti. Orari degustazioni: 13-19.

PROMOZIONE

Spedizione free su 30 mila libri
Zucche a Murta
Murta torna arancione, per la trentesima volta nella sua storia. Il perno è come
sempre la mostra con le zucche dei coltivatori, visitabile dalle 9.30 alle 18 e che
proseguirà anche weekend successivo. Il tema di quest’anno è “Murta: la Zucca
racconta... Fatti, vicende e persone di quest'angolo di Val Polcevera”. Il borgo
sarà come sempre invaso dagli stand dove assaggiare i piatti che usano la
zucca come ingrediente.

SUI PALCHI
Ritmiciclando
Alle 16 nel Teatro dell’Ortica di via Salvador Allende, spettacolo dedicato alle
famiglie “Ritmiciclando... in cucina”, propone la compagnia Ritmiciclando
Il berretto a sonagli
Quando viene riferito alla signora Beatrice che il marito la tradisce con la
giovane moglie dello scrivano Ciampa, lei si accende di furiosa gelosia e decide
di sorprendere i due amanti. Scritto da Luigi Pirandello prendendo spunto da
alcune sue novelle, Il berretto a sonagli compie 100 anni a contare dalla prima
versione in siciliano di Angelo Musco. Regia di Sebastiano Lo Monaco. Nel
Teatro della Corte (piazza Borgo Pila 42), alle 16. Ultima replica.
Posta Prioritaria
Alle 16 nel Teatro della Gioventù di via Cesarea 16 va in scena l’ultima replica di
Posta Prioritaria. Nelle lettere dei protagonisti si scopre una commedia umana
fatta di gelosie, amori, ambizioni, affetti dove tutti dovranno conoscersi,
scontrarsi e ferirsi per scoprire finalmente il proprio destino. Posta prioritaria di
Gianfranco Calligarich è uno spettacolo leggero e divertente, intimo come spiare
uno scambio epistolare tra sconosciuti.

MOSTRE
Andrea Doria
Al Galata Museo del Mare si può visitare (fino al 30 maggio 2017) la mostra "
T/N Andrea Doria, la nave pià bella del mondo".Martedì – venerdì 10 – 18
(ultimo ingresso 17.00). Sabato, domenica e festivi 10.00 – 19.30. Biglietto
compreso nella visita al museo.
Andy Warhol
A trent’anni dalla scomparsa del grande artista americano, l’Appartamento del
Doge di Palazzo Ducale dedica una grande retrospettiva ad Andy Warhol. La
mostra “Pop Society” è curata da Luca Beatrice e presenta circa 170 opere tra
tele, prints, disegni, polaroid, sculture, oggetti, provenienti da collezioni private,
musei e fondazioni pubbliche e private italiane e straniere. Orari: lun 14.30 – 19;
mar, mer, gio, sab, dom 9–19; ven 9–22. La biglietteria chiude un’ora prima.
Sino al 26 febbraio.
Helmut Newton
Oltre 200 le opere in mostra nel Sottoporticato di Palazzo Ducale nella mostra
"Helmut Newton. Fotografie. White Women / Sleepless Nights / Big Nudes". Le
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foto sono tratte dai tre libri dallo stesso titolo, quelli che hanno trasformato
Newton in un'icona del costume. La mostra - curata da Matthias Harder,
presidente della Helmut Newton Foundation voluta dalla moglie del fotografo sarà aperta sino al 22 gennaio 2017. Orari: da martedì a domenica dalle 10 alle
19 e lunedì dalle 14 alle 19. La biglietteria chiude un’ora prima.
Genova-Buenos Aires
Nel Museo della Lanterna di Genova, mostra fotografica “Genova-Buenos Aires
sola andata, il viaggio della famiglia Bergoglio e altre storie di emigrazione”.
Orari 14,30 – 18,30. Costo del biglietto 6 euro con possibilità di visita al Museo
e di salita fino alla prima terrazza della Lanterna.
Informazioni: lanternadigenova.it. Sino al 13 novembre.
Edo Timeless
In questa mostra 40 fotografie scattate da Mino Di Vita nel Giappone d’oggi
sono poste a confronto con 20 riproduzioni di foto all’albumina del
giapponese Kusakabe Kinbei (1841-1934) risalenti agli ultimi anni del periodo
Edo (1603-1867) e ai primi del periodo Meiji (1868-1912). Le albumine
giapponesi originali appartengono alla Fondazione Malerba di Milano, che ne ha
concesso la riproduzione in questa particolare circostanza. Nel Museo d'Arte
Orientale Edoardo Chiossone. Da martedì a venerdì 9-19; sabato e domenica
10-19.30; lunedì chiuso. Sino al 19 marzo.
Alessandro Roma. SWAMP
Al Museo d'Arte Contemporanea di Villa Croce (via J.Ruffini 3) mostra personale
di Alessandro Roma, che dai collage alla pittura stratificata è approdato alla
ceramica. Forma d’elezione in Swamp, il vaso diviene paradigma di
trasformazione: tagli, fori, protuberanze trasformano la materia da inorganica a
organica. Un archivio labirintico di segni, immagini e forme che invitano lo
spettatore a inoltrarsi nel percorso per riattivare ricordi e sogni. Mercoledì a
giovedì 12-19; sabato e domenica 10-20. Lunedì e martedì chiuso. Sino all’8
gennaio.
Fare l’Italia
Nel Museo del risorgimento di via Lomellini 11 c’è la mostra “Fare l’italia. il
risorgimento romantico e eroico nei dipinti di edoardo matania (1847-1929)
La mostra presenta per la prima volta una cinquantina di dipinti dell’illustratore
napoletano Edoardo Matania con scene del nostro Risorgimento. Sino al 17
gennaio 2017.

Antologia della Pittura giapponese
Nel Museo d’arte orientale Chiossone, mostra delle opere restaurate grazie al
contributo della Fondazione Sumitomo, che da 18 anni ha assunto un importante
ruolo nella conservazione del patrimonio pittorico giapponese appartenente alle
collezioni del Museo. Sino al 12 febbraio 2017.
Alberto Issel
“Alberto Issel tra pittura e "Arti Industriali"- Dipinti inediti per Genova (1870 –
1916)”: mostra a cura di a cura di Maria Flora Giubilei e Giulio Sommariva; in
collaborazione con la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio della Liguria. Sedi:
Musei di Nervi - Galleria d'Arte Moderna (Villa Saluzzo Serra, via Capolungo 3,
Genova – Nervi); Museo dell'Accademia Ligustica di Belle Arti (largo Pertini 4);
Castello D’Albertis. Museo delle Culture del Mondo (corso Dogali 18). Fino al 31
dicembre.
MUSEI
Galata
Darsena. Tutti i giorni 10.00-19.30
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Galleria Spinola
Piazza di Pellicceria 1. Dal martedì al sabato 8.30-19.30. Domenica e festivi
13.30-19.30.
Palazzo Reale
Via Balbi 10. Da mar a sab 9-19, domenica 13.30-19, prima dom del mese 919.
Gam
Villa Saluzzo Serra, via Capolungo 3. Da martedì a venerdì 11-18. Sab e dom
12-19.
Raccolte Frugone
Via Capolungo 9. Da martedì a venerdì 9-19, sabato e domenica 10-19.30.
Wolfsoniana
Via Serra Gropallo 4. Martedì-venerdì 11-18. Sab e dom 12-19
Commenda di Prè
Via Gramsci. Mar-ven 10-17, sab- dom 10-19.
Luzzati
Porto Antico. Ore 10-13 e 15-19.
Acquario
Ponte Spinola. Feriali 9.30-20, sabato e festivi 9.30-21.
Villa Croce
Via J. Ruffini 3. Mer-gio-ven 12-19; sabato e domenica 10-20. Lunedì chiuso
Sant’Agostino
Piazza Sarzano 35 r. Da martedì a venerdì 9-19; sabato e domenica 10-19.30
Lunedì chiuso.
Villa del Principe
Piazza Principe 4. Tutti i giorni 10-18.
Palazzo Rosso, Bianco e Tursi, via Garibaldi, da martedì a giovedì 9-19; venerdì
9-19; sabato e domenica 10-19.30. Lunedì aperto per croceristi.
Archeologia
Villa Pallavicini, Pegli. Da martedì a venerdì 9-19, sabato e domenica 9.3019.30.
Chiossone
Arte orientale, piazzale Mazzini 1. Da martedì a venerdì 9-19, sabato e domenica
10-19.30.
Diocesano
Chiostro dei Canonici, via T. Reggio 20 r. Da lunedì a sabato 15-19.
Via del Campo 29r
Via del Campo 29r. Giov-Dom: 10.30-12.30 e 15-19. Lun, mar, mer chiuso.
San Lorenzo
Cattedrale, piazza San Lorenzo. Lun-sab 9-12 e 15-18.
Castello D’Albertis
Corso Dogali 18. Da martedì a venerdì 10-18, sabato e domenica 10-19.
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Storia Naturale
Museo “Giacomo Doria”, via Brigata Liguria 9. Mar-dom 10-18.
Risorgimento
Via Lomellini 10. mar-ven 9-14; mer 9-19; sab 10-19.30; dom (la prima di ogni
mese) 10-19.30 domenica, lunedì e giovedì chiuso.
Accademia Ligustica
Largo Pertini 4. Da mar a sab 14.30-18.30.

IN REGIONE
Imperia
Ultimo giorno per Olioliva 2016, 200 stand nel centro storico di Oneglia e in
calata Cuneo, incontri, degustazioni e showcooking. Dalle 9 alle 19.
Chiavari
Nell’Auditorium S.Francesco di Chiavari alle 17 secondo appuntamento di
“Chiavarimusica” con un concerto della Camerata Musicale Ligure, ospite il
soprano Lilia Gamberini. Il concerto presenta un repertorio filologicamente
mazziniano, ovvero un ideale programma auspicato e scelto dalla stesso Mazzini
in varie sue lettere alla madre da Londra e datate 1841. Ingresso libero.
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