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■ Per tutta la durata del Salone, il mare

saràdavvero il tema centrale in città. Dal
20al 25 settembre, PalazzoTursi ospite-

rà la mostra video efotograficastoricacu-

rata dal Palio Remiero del Tigullio. Tutti

i giorni poi il centro città saràanimato da

ballerini che danzeranno a ritmo di

swing. Il tema nautico saràricordato in
diverse piazze eluoghi della nostra città

graziealla presenzadi numerose esposi-

zioni di gozziacura delComune di Geno-

vaAssessoratoal Turismo, Commercio e
Artigianato e di alcuni CIV cittadini:

delle stazioni Brignole ePrinci-

pe, in piazza Rossetti, in piaza De Ferra-

ri, a Caricamento, di Palazzo

Tursi, in piazzaFontane Marose, in piaz-

za Corvetto, in via XXSettembre, angolo
via san Vincenzo, in via Galata, in Galle-

ria Mazzini, in piazza Sarzano.Al Porto

Antico, 22 settembre, raduno di auto

organizzatodal VeteranCar Club,
della 20° rievocazione stori-

ca gara Pontedecimo Giovi. Un Gran

Pavesecon bandiere marinare edelSalo-

ne Nautico vestirà tutta la città, daCorso

BuenosAiresaPiccapietra,Via Roma,Via

SanLorenzo e ViaLuccoli. Nella cornice
di Genova in Blu tante le mostre da visi-

tare.A PalazzoReale,Teatrodel Falcone

«EnzoCacciola Gianfranco Zappettini.

Processoe metodo della Pittura analiti-
ca»e «Attimi Ottimi, acquerelli viaggian-

ti di SergioFedriani»;al Museo Navaledi

Pegli «Luigi Esposito: la realtà del senti-

mento»; a Palazzo della Meridiana «I

Macchiaioli»; aPalazzoDucale di Geno-

va - Ducale Spazio Aperto «Intelligenze
marine», opere di: Gabriele Buratti, Gre-

gorio Giannotta, Giuseppe La Spada,

AlessandraPoliti PagnonieConcert pho-

tography, con le fotografie di SaraCiom-

mei, Marina Mazzoli, Giulia Spinelli, Ric-
cardo Tenca; al Galata Museo del Mare

«Al mare e ai monti. Colonie per

zia in Liguria» di Daniele Libero Campi

Martucci; aPalazzoRosso«Sulmare. Im-

magini di Genova dal XVI al XIX secolo»;
a Palazzo Spinola presentazione della

nuova acquisizione, opera di Rigaud: Ri-

nuova acquisizione, opera di Rigaud: Ri-

tratto di Anton Giulio II Brignole-Sale. A

seguire una visita dedicata ai ritratti dei
genovesi eseguiti da Van Deynen, Ru-

bens,VanDyck, Rigaud;alla Lanterna di

Genova «Il suo sguardo era troppo pic-

colo per contenere il mare»,al Museo di

Archeologia Ligure Archeologia del Ma-

re,exhibit interattivo sul rapporto tra uo-
mo emare in Liguria apartire dalla prei-

storia tra cibo, ornamenti, strumenti per

la pescae per la musica; Bristol

Palace«Mare Dentro», mostra realizzata
dagli studenti Ligustica

delleBelleArti di Genova;al Museod Sto-

ria Naturale Handhumans vs

Handimals, mostra con opere di Guido

Daniele; al Museoteatro della Commen-

da mostra «Da Donzelli aDonzelli. Ope-
re dal 1998al 2018»;al Castello

tis,WITJAI il geneverde della razzauma-

na, circa 40fotografie frutto della colla-

borazione con clan e famiglie indigene
affiancate ad oggetti Shuar arrivati a Ge-

nova nel 1892, in occasione del quarto

centenario colombiano; in via del Cam-

po 29rosso «Cantautori in Campo Ri-

tratti di Rosi Marsala»; al Ducale Loggia

degli Abati, Fulvio Roiter, fotografie 1948
2007;alla Bibilioteca Civica Berio (Sala

Mostre) mostra Fotografica Loves

Monuments Tantissimi gli

eventi organizzati dai Civ: il 20 settem-

bre, dalle17 alle 24 in via Garibaldi a cu-
radel CIV Meridiana, Lamagnifica tavo-

lata, proposte gastronomiche su tavola-

te addobbate con i colori bianco e rosso

dello stemmagenovesedai ristoratori con

piatti tipici genovesi, bevande a prezzo
promozionale e sottofondo musicale.Dal

20 al 25 settembre dalle 8 alle 21 a cura

del CIV Foce2.0 street shopping in blu,

in via Cecchi, Viadella Libertà, CorsoTo-

rino, Via Ruspoli, Via C. Barabino e via
Rimassa;21settembre dalle 15alle 17in

PiazzaRapisardi e Giardini de Nicolay a

cura del CIV Rivieradi Pegli animazione

perbambini a tema marinaro; 21settem-

bre ore18PalazzoTobia Pallavicino pre-
sentazione dei Dialoghi per la settimana
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blu: mio nome ènessuno.Il

racconto di Valerio Massimo Manfredi a

cura de il TeatroPubblico Ligure. Ingres-

so libero. Saràpresente Alle ore
22SerataInaugurale Nautico Mare di

Ingresso a invito. Il 21 settem-

bre ore 18.30,Chiesa di SanLuca

sein Musica» propone un concerto acu-

radegliallievi del Liceo Pertini. Alle 20.30
nellasedeYachtClub Italiano serataInau-

gurale del Salone Nautico il cui incasso

saràdevoluto al Gaslini, in contempora-

nea concerto inaugurale della Stagione

Sinfonica 2018/2019del TeatroCarlo Fe-
lice. Il 22 settembre MIllevele2018, una

veleggiataper laSuperba,organizzata da

YachtClub Italiano eancora eventialCar-

mine, a ponente con il Civ Palmaro, ala

Commenda ein via Garibaldi. Al Palazzo
dellaMeridiana fino alleore 22atrio eco-

lonnato visitabili gratuitamente.
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