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Genova Giorno e Notte
8:00 — 24:00

Mostre
Palazzo Ducale

Andora

Mostre

Largo Milano
Ore 21.30

Villa Croce

Piazza Matteotti, 9

h Cinque minuti

con Monet
Fino al 23 agosto sarà
possibile ammirare, da soli
e per cinque minuti una
delle Ninfee del grande
maestro
dell’espressionismo.
Mercoledì 19, Giovedì 20 e
Venerdì 21 agosto: dalle
ore 9 alle 20 . Sabato 22
agosto: dalle ore 9 alle ore
22. Domenica 23: dalle ore
9 alle ore 20 (ultimo
ingresso alle ore 19.30)

Storia Naturale
Via Brigata Liguria, 9

h Mithos

Creature fantastiche tra
scienza e leggenda, tra
arpie e centauri, draghi e
grifoni, vampiri e
licantropi, sirene e
unicorni. Fino a domenica
30 agosto visitabile
sabato e domenica con
orari dalle 10 alle 18. I
biglietti: intero 6 euro,
ridotto 4 euro.

Via Jacopo Ruffini, 3

Il giornale parlato
Livia Grossi racconta
il reportage teatrale

h Sirotti

Fino al 13 settembre
Sirotti e i Maestri,
dialogo tra le opere di
Raimondo Sirotti e
quelle di altri maestri
del passato che
accompagna i visitatori
in un percorso storico
artistico lungo i secoli.
Orari: giovedì —
venerdì 14-18; sabato —
domenica 10-18..
Biglietti: 5 euro, ridotto
3 euro.

Nuovo appuntamento con
Sguardi Laterali 2020 che, ai
Giardini Tagliaferro di Andora,
ospita la giornalista Livia Grossi
che propone al pubblico Il
giornale parlato - L’informazione
in scena, quando il linguaggio
fotografico diventa reportage
teatrale. La serata permetterà
inoltre al pubblico di fruire di un
estratto dello spettacolo prodotto
e interpretato da Livia Grossi
Nonostante voi. Storie di donne
coraggio.

Palazzo della
Meridiana
Salita di San Francesco,
4

Borgio Verezzi

h Da Cambiaso

Palazzo Comunale
Ore 21.15

Quei sentieri blu
in fondo al mare

k Lorena Senestro è Madama Bovary

Palazzo Reale

Framura

Via Balbi, 10

Località Costa
Ore 21.30

h Mogano Ebano Oro

Pittori, ebanisti e architetti
regi in mostra:
un’esposizione racconta le
evoluzioni degli interni e
dell’arredo a Palazzo
Reale di Genova, da Carlo
Felice alla dismissione del
1919.Fino al 1° novembre.
Dalle 10 alle 19. Biglietto: 8
euro, Gratuito under 18

h Viadelcampo29r

Fino al 30 agosto mostra
di Mauro Morettidal titolo
In punta di Faber, con 12
opere del noto
disegnatore milanese,
ispirate ad alcune tra le più
belle canzoni di Fabrizio
De André.L’ingresso è
gratuito; il museo è
visitabile venerdì con
orario 15/18, sabato e
domenica 10/13 e dalle
14/19, con ingressi
contingentati.

L’estate 2020 a Borgio Verezzi non
propone solo spiaggia, mare,
teatro e musica, ma un territorio
tutto da scoprire nelle sue
ricchezze naturalistiche. Oltre alle
splendide grotte e ai sentieri
escursionistici, da anni, grazie alla
preziosa collaborazione del
biologo marino Andrea Molinari,
sono stati identificati e studiati
anche i Sentieri Blu, percorsi di
immersione alla scoperta dei
fondali marini della zona. Questa
sera, nello spiazzo antistante il
Palazzo Comunale, Andrea
Molinari racconta con parole ed
immagini i fondali marini di
Borgio Verezzi, attraverso la
proiezione di scatti subacquei
raccolti durante le quotidiane
immersioni per le attività di
studio, monitoraggio e snorkeling.
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Emma Bovary
si sposta in Piemonte
e incontra Gozzano
Si chiude stasera a Framura
l’ottava edizione di Concentrica Spettacoli in orbita. In scena
Madama Bovary, scritto e
interpretato da Lorena Senestro e
liberamente ispirato a Madame
Bovary di Gustave. Flaubert
L’universo di Flaubert e
l’ambientazione di Madame
Bovary sono prossimi alla bruma
che aleggia sui prati della pianura
padana, ai personaggi che
popolano una certa piemontesità.
Individuano i caratteri propri della
vita di provincia, la provincia nella
sua dimensione assoluta,
esistenziale.
Lorena Senestro reinventa una
Emma Bovary dei nostri giorni, in

chiave piemontese.
I personaggi e le atmosfere del
romanzo, oltre che per bocca di
Flaubert, sono rievocate attraverso
versi di Guido Gozzano e filtrate
dall’autobiografia dell’attrice – che
è anche autrice del testo. Al centro
dello spettacolo c’è l’attore e le sue
potenzialità espressive, alla
riscoperta della modernità e della
forza evocativa dei classici della
letteratura. Attraverso un’altalena
di sensazioni, situazioni e registri,
lo spettatore viene condotto in un
mondo inventato, generato
dall’immaginazione creatrice di
Emma Bovary. Sfilano tematiche di
grande attualità quali la paura di
agire, le false chimere, la dialettica
tra città e provincia, tra nuovo e
tradizione
Dopo le vacanze, già previsto un
rientro all’insegna del turismo di
prossimità con Concentrica in
vista, anteprime in luoghi del
Piemonte tutti da scoprire. Il cuore
della rassegna arriverà a scuola in
tempo per gli appelli di novembre:
i tre istituti scolastici coinvolti
parteciperanno a numerose
attività che si intrecceranno agli
spettacoli in programma.

a Magnasco
Sguardi genovesi a cura
di Anna Orlando.
L’esposizione è stata
prorogata fino a
domenica 11 ottobre.
Nel succedersi di 5 sale
espositive al primo
piano nobile del
palazzo cinquecentesco
che fu dei Grimaldi, a
due passi da via
Garibaldi — Strada
Nuova, mette in scena
una sfilata di
personaggi illustri e ben
noti accanto a volti di
cui la storia non ha
serbato il nome. Da
giovedì a domenica
12-19. Costo dei
biglietti: intero 10 euro;
ridotto 8 euro

Biblioteca
Universitaria
Via Balbi, 40

h Fantoni Minnella

La mostra fotografica
Parole di sabbia di
Maurizio Fantoni
Minnella un’anteprima
internazionale, è
visitabile fino al 18
settembre 2020, dal
martedì al giovedì dalle
9 alle 14,30

