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News / 58° Salone Nautico: Arte, Storia, Turismo e Musica con Genovainbl...

In occasione del 58° Salone Nautico la città di Genova, amplierà l’offerta di
eventi culturali, immaginando eventi ad hoc per gli appassionati della nautica.
Il Salone, infatti, esce dalla tradizionale location del quartiere fieristico per
animare i luoghi di maggior interesse storico e turistico della città offrendo al
pubblico un interessante e ricco programma di appuntamenti.
 
Dal 07 settembre al 08 ottobre
 

Palazzo Reale
Teatro del Falcone
Enzo Cacciola – Gianfranco Zappettini.

 Processo e metodo della Pittura analitica
 Palazzo Reale di Genova, dal 7 settembre al 7 ottobre 2018.Mostra a cura di Leo

Lecci e Alberto Rigoni, organizzata dall’Archivio d’Arte Contemporanea
dell’Università di Genova, in collaborazione con le gallerie Mazzoleni Art (Londra-
Torino) e Progetto arte ELM (Milano), dedicata a due indiscussi maestri, Enzo
Cacciola e Gianfranco Zappettini.Ingresso GratuitoBiglietto di Ingresso €1 al museo
di Palazzo Reale, per i possessori di tiolo di accesso al Salone Nautico
 
Dal 07 settembre al 24 febbraio
 

Palazzo Ducale di Genova
Loggia degli abati
150 fotografie raccontano l’intera vicenda artistica del fotografo veneziano
Orari 

 da martedì a domenica ore 10-19 lunedì chiuso
 
Dal 12 settembre al 02 ottobre
 

Mu.MA – Museo Navale di Pegli
“Luigi Esposito: la realtà del sentimento”

 Mostra a cura di Luciano Caprile. Trenta oli tra paesaggi campani, scorci liguri,
ritratti e nature morte rappresentati attraverso una raffinata tecnica pittorica.
L’artista, classe 1924, vanta un lungo curriculum di mostre e di importanti
riconoscimenti.INFO:

 tel. 010 6969885
  

ORARI:
 Da martedì a venerdì, 9.00 – 13.30

 Sabato, 10.00 – 18.00
 Domenica, 10.00 – 13.00Biglietto d’ingresso a €1 dietro presentazione del titolo di

accesso al Salone.
 La domenica ingresso gratuito.

 
Dal 14 settembre al 09 dicembre
 

Palazzo della Meridiana
Orario

 martedì-venerdì dalle 12 alle 19
 sabato e domenica dalle 11 alle 19Biglietti

 Intero € 10
 Ridotto €8 (over 65, ragazzi 12 – 18, convenzioni speciali) – Bambini 6-12 anni

€4Biglietto ridotto per i possessori di titolo di accesso al Salone Nautico
 
Dal 15 settembre al 25 settembre

58° Salone Nautico: Arte, Storia, Turismo e Musica con
Genovainblu 2018

PROCESSO E METODO DELLA PITTURA ANALITICA

FULVIO ROITER, FOTOGRAFIE 1948 – 2007

LUIGI ESPOSITO: LA REALTÀ DEL SENTIMENTO

MOSTRA – “I MACCHIAIOLI”
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Palazzo Ducale di Genova
Ducale Spazio Aperto
Opere di: Gabriele Buratti, Gregorio Giannotta, Giuseppe La Spada, Alessandra
Politi Pagnoni.

 Diverse le tecniche utilizzate dagli artisti che attraverso la propria arte indagano le
bellezze del mare e dei suoi abitanti. Messaggio comune: vivere il mare rispettando
le sue regole.Orari:

 La mostra curata da Virginia Monteverde sarà inaugurata il 15 settembre alle 18.30
e sarà visitabile fino al 25 settembre tutti i giorni nei seguenti orari 11.00 -13.00
15.30 – 19.00.Ingresso libero
 
Dal 15 settembre al 25 settembre
 

Palazzo Ducale di Genova
Ducale Spazio Aperto
Concert photographyin mostra le fotografie di Sara Ciommei, Marina Mazzoli, Giulia
Spinelli, Riccardo TencaLa mostra rimarrà aperta tutti i giorni nei seguenti orari
11.00 -13.00 15.30 – 19.00Ingresso libero
 
Dal 15 settembre al 10 ottobre
 

Palazzo Reale
Sale della Corte
Quasi duecento acquerelli dell’artista genovese Sergio Fedriani molto noto e
apprezzato per la poetica sognante e sorridente, accanto alle sue molteplici attività
“ufficiali” di pittore, illustratore, incisore, umorista, scenografo, ne coltivava una
“ufficiosa” più segreta e confidenziale, e forse persino più amata delle precedenti:
l’acquerello di viaggio.

 Ingresso Gratuito
Biglietto di Ingresso di €1 euro al Museo di Palazzo Reale, per i possessori di tiolo
di accesso al Salone Nautico
 
Dal 17 settembre al 27 settembre
 

Centro Storico
dal lunedì al giovedì, ‘Genova in un’ora’, due percorsi guidati in italiano e inglese, in
partenza dallo IAT Porto Antico (martedì e giovedì) e dallo IAT Garibaldi (lunedì e
mercoledì), alla scoperta degli angoli più suggestivi della città.
 
Dal 17 settembre al 29 settembre
 

Biblioteca Civica Berio
(Sala Mostre)
Orari:

 dal lunedì al venerdì con orario 14.30-18.30
 sabato con orario 10.30-18.30

 domenica chiuso
 Per informazioni wlm@opengenova.org o telefonare al numero 010-856811

 Ingresso gratuito
 
Dal 18 settembre al 24 settembre
 

Piazzale Mandraccio
Ore 10.00 – 16.00
Il primo catamarano al mondo completamente accessibile farà tappa a Genova
prima di intraprendere la traversata del mediterraneo in 6 mesi.
www.lospiritodistella.it
 
Dal 18 settembre al 14 ottobre
 

Mu.Ma - Galata Museo del Mare
Colonie per l’infanzia in Liguria” di Daniele Libero Campi Martucci.

 La mostra è il frutto di un progetto volto a riscoprire e mappare le colonie climatiche
in Liguria, al fine di rivalutarne il ruolo avuto nella tutela della salute dell’infanzia,
nell’ambito di un fenomeno che ha profondamente segnato l’economia, il costume,
il territorio e il paesaggio di oltre un secolo e mezzo di storia italiana. L’esposizione
ne ripercorre l’evoluzione dagli ospizi marini ottocenteschi alle grandi colonie
fasciste, dal secondo dopoguerra agli anni ’80, e prevede l’approfondimento
tematico mediante alcuni casi studio, unitamente a foto artistiche e documenti
originali d’epoca.

 Ingresso a pagamento col biglietto del museo Galata
 Inaugurazione: 17 settembre h 17:30

 Visita guidata di Daniele Libero Campi Martucci: 22 settembre h 16:30 (Ingresso a
pagamento col biglietto del museo)Info: 010 2345655Orario: tutti i giorni dalle 10
alle 19:30 (ultimo ingresso 18:30)Sconto di 5 Euro sul biglietto d’ingresso intero
dietro presentazione del titolo di accesso al Salone Nautico
 
Dal 18 settembre al 09 dicembre
 

Musei di Strada Nuova - Palazzo Rosso
La mostra è un viaggio attraverso le rappresentazioni di Genova dal 1500 fino al
1900.

 I visitatori potranno immergersi in un racconto lungo più di tre secoli, fra realtà e
finzione, mostri marini e grandi vascelli, allegorie che ne celebrano la gloria, carte
antiche che ne disegnano il litorale.

 Sul mare e dal mare Genova ha subito assedi e bombardamenti. Sono esposte le
raffigurazioni di questi eventi bellici.INFO: tel. 010 2759185

 Orari:
 da martedì a venerdì 9-19Venerdì: 28/9 e 5/10: orario 9-21sabato e domenica 10-

19.30Chiuso: lunedìIn occasione delle Giornate Europee del Patrimonio:
 Sabato 22 settembre e domenica 23 settembre alle 17 (

 Visita guidata gratuita del Curatore della mostraIngresso ridotto al Museo e alla
mostra dietro presentazione del titolo di accesso al Salone Nautico

ART COMMISSIONE EVENTS – LA MOSTRA “INTELLIGENZE MARINE”

ARENA DEL MARE LIVE

ATTIMI OTTIMI. GLI ACQUERELLI VIAGGIANTI DI SERGIO FEDRIANI 1982-
2005

GENOVA IN UN’ORA

MOSTRA FOTOGRAFICA “WIKI LOVES MONUMENTS – GENOVA”

WOW – WHEELS|ON|WAVES

MOSTRA “AL MARE E AI MONTI”

SUL MARE. IMMAGINI DI GENOVA DAL XVI AL XIX SECOLO
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20 settembre
 

Palazzo Nicolosio Lomellino
Apertura dell’atrio sino alle ore 23.00, con illuminazione scenografica del ninfeo in
cortile
 
20 settembre
 

Via Garibaldi
A cura del CIV ASCOM.

 Nel cuore pulsante della Genova del Secolo d’Oro, sede dei Palazzi dei Rolli,
patrimonio UNESCO e salotto naturale della città saranno allestiti tavoli imbanditi
che rappresenteranno diversi punti di degustazione per scoprire le tradizioni della
cucina ligure e genovese. Ogni locale parteciperà con una proposta
enogastronomia dedicata e differenziata.
 
20 settembre
 

Palazzo Reale
ore 16
Presentazione del volume “Lo spazio per l’opera d’arte” di E. Di Vinci
 
20 settembre
 

Museo di Storia Naturale "G. Doria"
ore 17
Incontro con Angela Valente Durazzo, nell’ambito del ciclo “Genova delle
Donne”.Ingresso libero all’iniziativaBiglietto ridotto al Museo dietro presentazione
del titolo di accesso al Salone Nautico
 
Dal 20 settembre al 25 settembre
 

Centro Città
Esposizione di gozzi nelle piazze della città messi a disposizione da varie realtà
(Leghe Navali locali, comuni e associazioni dell’area del Tigullio) e dal Palio
Remiero del Tigullio
 
Dal 20 settembre al 25 settembre
 

Palazzo Tursi
mostra fotografica storica curata dal Palio Remiero del Tigullio
 
Dal 20 settembre al 25 settembre
 

Centro Città
ore 19 circa
Swing: animazione tutte le sere del nautico in vari punti del centro città con ballerini
vestiti in stile marinaro
 
Dal 20 settembre al 23 settembre
 

Via XX Settembre
20 settembre apertura fino alle 20:30 23 settembre apertura dalle 15:30 alle 19:30.
Il fotografo Timothy Costa allestirà un set fotografico per immortalare i clienti Giglio
Bagnara e i passanti di Via XX Settembre.
All'interno del punto vendita presenteremo una nuova collezione di Bijoux.
 
21 settembre
 

Pegli Villa Durazzo Pallavicini
ore 14
Partenza dallo IAT Porto Antico, percorso in battello fino a Pegli e visita del borgo e
della Villa Durazzo Pallavicini.

 Partenza soggetta al raggiungimento del numero minimo di parteciapnti.
 
21 settembre
 

Botteghe Storiche Centro Storico
ore 16.30
‘Tour delle Botteghe Storiche’, in italiano e inglese, un percorso guidato alla
scoperta delle botteghe storiche genovesi con momenti di degustazione, in
partenza dallo IAT Garibaldi.
 
21 settembre
 

 
Palazzo Spinola
ore 17
Presentazione della nuova acquisizione, opera di Rigaud: Ritratto di Anton Giulio II
Brignole-Sale.

 A seguire una visita dedicata ai ritratti dei genovesi eseguiti da Van Deynen,
Rubens, Van Dyck, Rigaud.
 
21 settembre
 

Palazzo Pallavicini
ore 18 - (Via Garibaldi 4)

NINFEO IN CORTILE

MAGNIFICA TAVOLATA DI VIA GARIBALDI

LO SPAZIO PER L’OPERA D’ARTE

CLELIA DURAZZO BOTANICA DELL’800

ESPOSIZIONE DI GOZZI

MOSTRA FOTOGRAFICA STORICA

SWING

IO SONO GIGLIO BAGNARA

UN PERCORSO GUIDATO DEDICATO ALL’IMMEDIATO PONENTE GENOVESE,
ALLA SCOPERTA DI PEGLI

TOUR DELLE BOTTEGHE STORICHE

RITRATTO DI ANTON GIULIO II BRIGNOLE-SALE

DIALOGHI PER LA SETTIMANA BLU – “IL MIO NOME È NESSUNO”
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un racconto di Valerio Massimo Manfredi a cura de il Teatro Pubblico Ligure
 
21 settembre
 

Chiesa di San Luca
ore 18.30
concerti presso le chiese cittadine
 
Dal 21 settembre al 23 settembre
 

Porto Antico
Piazza delle Feste
Seconda Edizione di un Evento sulla Filiera della Cucina Ligure di eccellenza.Dal
prodotto come materia prima, al prodotto trasformato nel Piatto, e storie di tutti gli
utensili utilizzati per tradizione.

 Tema della seconda edizione lo Stoccafisso nella tradizione ligure a confronto con
altre ricette.
 
Dal 21 settembre al 25 settembre
 

Via Garibaldi
a cura di Fepag Confcommercio Genova:

 Via Garibaldi si trasforma in un salotto durante il giorno e nella via degli aperitivi a
partire dalle 17.
dalle ore 15 alle ore 17 attività dedicate ai più piccoli.:
Venerdì 21/9 sirene laboratorio delle sirene per i più piccoli e letture di fiabe
Sabato 22/9 pirati con duelli spettacoli ed animazioni
Domenica 23/9 marinai: laboratori artigiani legati al mare: nodi, reti, etc..
Lunedì 24/9 mare e sostenibilità, laboratorio di salatura e sfilettatura delle acciughe
in collaborazione con Coldiretti, riconosci il tuo pesce e vivi il mare in modo
sostenibile.
Martedì 25/9 fantasmi del mare: racconti e leggende legati al mare
 
Dal 21 settembre al 25 settembre
 

Via Garibaldi
dalle 17 alle 21 la via si veste di profumi e sapori vicini e lontani che si fondono per
dar vita alla multiculturalità antica della città.
 
Dal 21 settembre al 07 settembre
 

Museo di Archeologia Ligure
Exhibit interattivo sul rapporto tra uomo e mare in Liguria a partire dalla preistoria
tra cibo, ornamenti, strumenti per la pesca e per la musica.ORARI: da martedì a
venerdì 9-19;

 sabato e domenica 10-19.30
 Chiuso lunedìBiglietto d’ingresso al Museo ad 1 € dietro presentazione del titolo di

accesso al Salone Nautico (gratuito fino a 18 anni, domenica gratuito residenti
Comune di Genova)
 
Dal 21 settembre al 17 ottobre
 

Mu.Ma - Museoteatro della Commenda
Oltre venti dipinti realizzati da Bruno Donzelli negli ultimi vent’anni: opere ironiche
dai colori brillanti sulle avanguardie storiche della storia dell’arte del Novecento.

 La mostra è curata da Luciano Caprile
 Inaugurazione: 20 settembre, ore 17.30 (ingresso gratuito)Biglietto d’ingresso al

Museo e alla mostra a 1 € dietro presentazione del titolo d’ accesso al Salone
NauticoINFO:

 tel. 010 5573681ORARI
 Fino a settembre

 Martedì 14 -17 (ultimo ingresso ore 16.30
 Mercoledì 10 – 17 (ultimo ingresso ore 16.30)

 Da giovedì a domenica e festivi 10- 19 (ultimo ingresso ore 18.30)
 Da ottobre

 da martedì a venerdì 10 – 17 (ultimo ingresso ore 16.30) (sabato, domenica e festivi
10 – 19 (ultimo ingresso ore 18.30)Lunedì chiuso eccetto festivi
 
21 settembre
 

Piazza Rossetti
pomeriggio
 
Dal 22 settembre al 23 settembre
 

Palazzo Reale Palazzo Spinola
Il sabato sera Palazzo Reale sarà aperto fino alle 22 e la Galleria Nazionale di
Palazzo Spinola sarà aperta venerdì 21 settembre fino alle 22.30 (giornata in cui
sarà presentato sempre a Spinola un nuovo dipinto, acquisito dal MIBAC per il
museo genovese).
Ore 15.00 – 19.00: GENOVA ALLO SPECCHIO. LA MERAVIGLIA DELLE
GALLERIE D’ORO.
 
22 settembre
 

Porto Antico
Raduno di auto d’epoca organizzato da Veteran Car Club nell’ambito della 20°
rievocazione storica gara Pontedecimo – Giovi
 
22 settembre
 

Nervi - Progetto ALTER ECO

CHIESE IN MUSICA

CUCINALIGURIA.COM

SALOTTO DURANTE IL GIORNO

FASHION DI SERA

ARCHEOLOGIA DEL MARE

MOSTRA “DA DONZELLI A DONZELLI. OPERE DAL 1998 AL 2018”

RADUNO DI AUTO D’EPOCA ORGANIZZATO DA VETERAN CAR CLUB

GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO

RADUNO DI AUTO D’EPOCA

SAPERI DI MARE

https://www.google.it/maps/search/Chiesa+di+San+Luca
https://www.google.it/maps/search/Porto+Antico
https://www.google.it/maps/search/Via+Garibaldi
https://www.google.it/maps/search/Via+Garibaldi
https://www.google.it/maps/search/Museo+di+Archeologia+Ligure
https://www.google.it/maps/search/Mu.Ma+-+Museoteatro+della+Commenda
https://www.google.it/maps/search/Piazza+Rossetti
https://www.google.it/maps/search/Palazzo+Reale
https://www.google.it/maps/search/Palazzo+Spinola
https://www.google.it/maps/search/Porto+Antico
https://www.google.it/maps/search/Nervi+-+Progetto+ALTER+ECO


Ore 10.30 Saperi di mare
 laboratorio di salagione delle acciughe

 Luogo di incontro: Collegio Emiliani, Via Provana di Leyni, 15– Costo: € 35,00 per
ogni partecipante, inclusi nel prezzo assaggi di cucina e vini liguri, vasetto di
acciughe salate preparato dallo stesso partecipante– Info e prenotazioni:
Associazione Storie di Barche, Roberto Guzzardi – storiedibarche@gmail.com –
tel. +39 340 789 3160
Ore 16.30 Tra arte e natura percorso guidato alla scoperta della storia e della
bellezza di Nervi e dei suoi musei (Galleria d’Arte Moderna – Raccolte Frugone –
Wolfsoniana)Luogo di incontro: Porticciolo di Nervi (sbocco via Gazzolo)Costo: €
13,00 a persona (gratuità per bambini fino ai 12 anni)Info e prenotazioni: Galleria
d’Arte Moderna – biglietteriagam@comune.genova.it – tel. +39 010 3726025 – IAT
di Via Garibaldi – IAT Porto AnticoNB: per visitare i Musei di Nervi, biglietto
d’ingresso a 1€ dietro presentazione del titolo di accesso al Salone Nautico
 
22 settembre
 

Centro Storico
ore 10
tour guidato in quattro lingue, alla scoperta del Centro Storico in partenza alle ore
10,00 dallo IAT Porto Antico.

 Per i possessori del biglietto del Salone Nautico, durante il periodo della
manifestazione, è prevista la tariffa speciale ridotta di €12,00
 
22 settembre
 

Palazzo dei Rolli
ore 15
alle ore 15.00 un percorso guidato in italiano e inglese, alla scoperta di alcuni dei
Palazzi dei Rolli, Patrimonio dell’Umanità Unesco.

 Per i possessori del biglietto del Salone Nautico, durante il periodo della
manifestazione è prevista la tariffa speciale ridotta di 12 euro
 
22 settembre
 

Mu.Ma - Lanterna di Genova
ore 15.30
Visita guidata letteraria lungo la passeggiata e il parco, alternata da letture di brani
e poesie sul tema del mare.

 Posti limitati. Prenotazione obbligatoria al 347 9759544 –
laboratori@lanternadigenova.it

 Partenza dalle scale mobili del terminal Traghetti.Costo: € 10 a bambino a partire
dai 6 anni; € 6 fino ai 6 anni; € 4 adulti.
 
22 settembre
 

Museo di Archeologia Ligure
ore 16
Percorso e laboratorio con l’archeologa alla scoperta di risorse, tesori e approdi
della Liguria antica con prove di lavorazione delle conchiglie (su
prenotazione)Costo attività con l’archeologa: 5 € a partecipanteBiglietto d’ingresso
al Museo ad 1 € dietro presentazione del titolo di accesso al Salone Nautico
(gratuito fino a 18 anni, domenica gratuito residenti Comune di Genova)
 
22 settembre
 

Mu.Ma - Galata Museo del Mare
ore 16.30
Visita guidata alla mostra di Daniele Libero Campi Martucci.

 Biglietto ridotto al Museo e all’iniziativa dietro presentazione del titolo d’ingresso al
Salone NauticoVEDI MOSTRA.Sconto di 5 Euro sul biglietto d’ingresso intero dietro
presentazione del titolo di accesso al Salone Nautico
 
22 settembre
 

Via Garibaldi
dalle ore 17 - Atri alcuni palazzi Via Garibaldi
Carillon vivente e momenti musicali con due pianoforti e quattro giovani pianisti del
Conservatorio

 Momenti musicali con violinisti in attesa della Mostra Paganini Rockstar
http://www.premiopaganini.it/
 
22 settembre
 

Hotel Bristol Palace
dalle ore 19.30
realizzata dagli studenti dell’Accademia Ligustica delle Belle Arti di Genova.

 In una cornice esclusiva, che con il suo stile liberty, rappresenta uno dei luoghi di
maggior interesse storico e turistico della città, si potranno degustare meravigliose
ostriche oltre ad un ricco buffet preparato dalla Brigata del Giotto, il noto ristorante
dell’hotel, il tutto accompagnato dal frizzante Magò, il Rosè Corvina IGT
dell’azienda Massimago della Valpolicella.Prezzo 30 €; per informazioni e
prenotazioni tel 010 592541 o e-mail info.bristolpalace@duetorrihotels.com

 Le opere rimarranno esposte al Bristol Palace, in Accademia Ligustica e al teatro
Carlo Felice fino al 30 settembre.Ingresso libero
 
22 settembre
 

Palazzo Tursi
ore 21 - Salone di Rappresentanza
“L’altra Genova fra crociate e templari”, racconto di M.Minella e F.Benentea cura de
il Teatro Pubblico LigureIngresso libero
 
Dal 22 settembre al 23 settembre
 

WALKING TOUR

LE SPLENDIDE DIMORE DEL 500

IL SUO SGUARDO ERA TROPPO PICCOLO PER CONTENERE IL MARE

ARCHEOLOGIA DEL MARE PER LE FAMIGLIE

MOSTRA “AL MARE E AI MONTI”

PIANO NO STOP

INAUGURAZIONE MOSTRA: IL MARE DENTRO

DIALOGHI PER LA SETTIMANA BLU

https://www.google.it/maps/search/Centro+Storico
https://www.google.it/maps/search/Palazzo+dei+Rolli
https://www.google.it/maps/search/Mu.Ma+-+Lanterna+di+Genova
https://www.google.it/maps/search/Museo+di+Archeologia+Ligure
https://www.google.it/maps/search/Mu.Ma+-+Galata+Museo+del+Mare
https://www.google.it/maps/search/Via+Garibaldi
https://www.google.it/maps/search/Hotel+Bristol+Palace
https://www.google.it/maps/search/Palazzo+Tursi


Palazzo Reale Palazzo Spinola
Il sabato sera Palazzo Reale sarà aperto fino alle 22 e la Galleria Nazionale di
Palazzo Spinola sarà aperta venerdì 21 settembre fino alle 22.30 (giornata in cui
sarà presentato sempre a Spinola un nuovo dipinto, acquisito dal MIBAC per il
museo genovese).
 
Dal 22 settembre al 23 settembre
 

Via Roma
 
22 settembre
 

Mu.Ma - Museoteatro della Commenda
ore 16.00
Incontro con Anna Maria Campello. Un ritratto suggestivo di Genova e dei legami
storici e culturali attraverso testimonianze e curiosità, musica, poesia e costumi
d’epoca, con la partecipazione straordinaria della filarmonica sestrese.Ingresso
liberoBiglietto d’ingresso al Museo a 1 € dietro presentazione del titolo d’ accesso al
Salone Nautico
 
22 settembre
 

Yacht Club Italiano
“Arcipelago. Isole e miti del mare Egeo”

 un racconto di Giorgio Leranò a cura de il Teatro Pubblico LigureIngresso libero
 
Dal 22 settembre al 23 settembre
 

Pegli Villa Durazzo Pallavicini
Sabato 22 e domenica 23 settembre Villa Durazzo Pallavicini celebra il 172°
anniversario della nascita del parco.
Due le iniziative in programma:

 22 settembre, ore 21
 Visita esoterico-massonica al chiaro di luna sulle note della musica romantica. Una

passeggiata nel fascino della notte per scoprire la bellezza del parco e le sue
logiche esoterico-massoniche nascoste.

 Costo 30€ (adulti) 20€ (7-18 anni)
 
23 settembre, ore 10

 Inaugurazione e riapertura al pubblico della Sala Etrusca della coffee house nel
Viale Classico.

 (IN VIA DI DEFINIZIONE)
 
Dal 22 settembre al 03 ottobre

Palazzo Stella
Una mostra per esplorare, attraverso l'arte contemporanea, i valori propri del mare
e dell’ambiente circostante.
 
23 settembre
 

Parco delle Mura e Forti di Genova
ore 9.15
escursione naturalistica guidata in partenza dallo IAT Garibaldi alla scoperta del
Parco Urbano delle Mura e delle antiche fortificazioni genovesi.
 
23 settembre
 

Centro Storico
ore 10
visita guidata in quattro lingue, per scoprire il Centro Storico a partire dalle 10.00
dallo IAT Porto Antico.

 Per i possessori del biglietto del Salone Nautico, durante il periodo della
manifestazione, è prevista una tariffa speciale ridotta di € 12,00
 
Dal 23 settembre al 13 gennaio
 

Museo di Storia Naturale "G. Doria"
Mostra con opere di Guido DanieleInaugurazione: 22 settembre, ore 17Orario: da
martedì a domenica ore 10-18

 Lunedì chiusoBiglietto ridotto al Museo e alla mostra dietro presentazione del titolo
di accesso al Salone Nautico
 
23 settembre
 

Musei di Strada Nuova
ore 15
Visita guidata e concerto con musiche di Paganini.Durante la visita di Palazzo
Bianco, Palazzo Rosso e Palazzo Tursi verranno eseguite in alcune sale le
musiche di Paganini.Costo: Biglietto € 28

 Info e Biglietti: www.romaoperaomnia.com www.visitgenoa.it
 Prenotazioni tel.: +39 388 1975179

 
23 settembre
 

Mu.Ma - Lanterna di Genova
ore 15.00
Visita alla Lanterna, alla passeggiata sulle banchine del porto commerciale e al
suggestivo museo con la terrazza panoramica.

 L’iniziativa, anch’essa dedicata all’890° compleanno del monumento, sarà
occasione per raccogliere fondi a sostegno del faro e divenire soci Amici della

GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO. PROGRAMMA DA DEFINIRE

VIA ROMA IN FESTA

“GENOVA, ITINERARI E LEGAMI STORICI TRA MUSICA E POESIA”

DIALOGHI PER LA SETTIMANA BLU

ANNIVERSARIO DELLA NASCITA DEL PARCO

PALAZZO STELLA IN BLU – IL MARE DENTRO – RASSEGNA D’ARTE
CONTEMPORANEA

VISITA GUIDATA DEI FORTI DI GENOVA

WALKING TOUR

HANDHUMANS VS HANDIMALS

PAGANINI IN CONCERTO NEI MUSEI DI STRADA NUOVA

“WE LOVE LANTERNA! HAPPY BIRTHDAY LANTERNA!”

http://www.google.it/maps/search/Palazzo+Reale
https://www.google.it/maps/search/Via+Roma
https://www.google.it/maps/search/Mu.Ma+-+Museoteatro+della+Commenda
https://www.google.it/maps/search/Yacht+Club+Italiano
https://www.google.it/maps/search/Pegli+Villa+Durazzo+Pallavicini
https://www.google.it/maps/search/Palazzo+Stella
https://www.google.it/maps/search/Parco+delle+Mura+e+Forti+di+Genova
https://www.google.it/maps/search/Centro+Storico
https://www.google.it/maps/search/Museo+di+Storia+Naturale+
https://www.google.it/maps/search/Musei+di+Strada+Nuova
https://www.google.it/maps/search/Mu.Ma+-+Lanterna+di+Genova
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Lanterna!
 Evento gratuito, max 50 persone fino a esaurimento posti.

 Info: 335 6063687 e 010 4076583.
 
23 settembre
 

Museo Chiossone
ore 11
Musiche di Korsakoff – Puccini – Mascagni -Verdi.Ingresso libero
all’iniziativaBiglietto d’ingresso al Museo a €1 dietro presentazione del titolo d’
accesso al Salone Nautico
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CONCERTO CON STEFANO VELLUTI (PIANOFORTE) E SILVIA PEPE
(SOPRANO)
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TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE

Un 58° Salone Nautico gremito e soleggiato ha accolto ques...

58° Salone Nautico: la visita del Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella
Genova, 24 settembre 2018

MARINA GENOVA - Dal 26 al 29 settembre 2018, Marina Genova
partecip...

Marina Genova partecipa al Monaco Yacht Show a Monte
Carlo
Genova, 24 settembre 2018

Regate, prodotti di altissima qualità, Chef eccellenti e tan...

Cala de’ Medici: grande successo per la 12^ edizione de La
Rotta del Vino e dell'Olio
Rosignano Solvay, 24 settembre 2018

Vele d'epoca a Izola (Slo): un clima festoso e ventoso acc...

Serenity e team Tiliaventum vincono le Vele d'Epoca a Izola
in Slovenia
Lignano Sabbiadoro, 24 settembre 2018

Repower sceglie la 58a edizione del Salone per raccontare il
proprio approccio alla mob...

Repower presenta al Salone Nautico di Genova la sua prima
imbarcazione ''Full Electric''
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