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Suq e Luci sulla Lanterna, gli eventi clou del fine settimana 

Un bazar dei popoli che unisce lingue, culture, costumi e persone. Il Suq Festival taglia nell’estate 
2018 il traguardo della 20esima edizione. 

 

Un bazar dei popoli che unisce lingue, culture, costumi e persone. 

Il Suq Festival taglia nell’estate 2018 il traguardo della 

20°edizione.  

 

Da venerdì 15 a domenica 24 giugno un puzzle multidisciplinare 

e multiculturale in Piazza delle Feste nell’area del Porto 

Antico con stand, sapori, profumi, incontri, dibattiti e spettacoli. 

Oltre 40 botteghe artigianali di ogni parte del mondo, 15 ristoranti 

di cucina etnica e spazi per l’associazionismo. Donne, isole e 

frontiere il tema conduttore: per l’inaugurazione, alle ore 18, la 

performance urbana #20diSUQ dei millenials genovesi, e poi la 

rassegna Teatro del Dialogo, concerti, danza etnica e laboratori. 

 

Venerdì 15 giugno alle 18 Il Galata Museo del Mare apre lo spazio Navigare nell’Arte dedicato solo ai dipinti a tema 

marino della Fondazione Paolo Clerici, la più importante collezione privata di dipinti marittimi in Italia e tra le più 

importanti in Europa. Le sessanta opere  sono firmate da artisti  di fama come Adam, Craffonara, De Simone, Klodic, 

Mohrmann e Roullet. I visitatori potranno accedere così anche al terrazzo e al giardino pensile che corredano il quarto 

piano dove è ospitata la mostra. 

 

 

Sabato 16 alle 20.30 Una serata da esploratore 

Cosa succede in fondo al mare dove l'oscurità trionfa? Chi vive in un ambiente così estremo? Salpiamo con Capitano 

Nemo alla scoperta dei misteri dei mari! 

Una serata dedicata esclusivamente ai bambini mentre i genitori possono godersi un paio d'ore di libertà! 

Attività per bimbi dai 6 anni 

Costo 13 euro a bimbo 

INFO e PRENOTAZIONI: 

tel. 3348053212 

 

 

Chiude domenica 17 giugno Parole spalancate, il festival che ogni anno presenta la poesia in tutte le sue forme. 

 

Ultimo weekend per visitare la mostra in Palazzo Ducale, aperta dal 24 febbraio, che presenta una selezione di negativi 

dalla Kertész Collection, degli esordi in Ungheria e della sua esperienza nell’esercito Austro-Ungarico (1912-1925), del 

periodo parigino, con i celebri nudi e i viali lungo la Senna, degli anni trascorsi a New York nell’isolamento della malattia. 

Fino a domenica 17 giungo dalle 11 alle 19. 

 

Sabato 16 giugno alle ore 17.30 il secondo appuntamento di Architetture Sonore, nell’ex Casema Gavoglio,   

con il concerto del pianista Dario Bonuccelli Variazioni, trascrizioni e fantasie. 

Musiche di Bach/Brahms, Mozart, Wagner/Liszt, Liszt, Lassen/Liszt, Schumann/Liszt, Rossini/Liszt 

 

Per gli amanti degli spazi aperti le visite guidate tra le scenografie monumentali realizzate da Michele Canzio del giardino 

storico di Villa Durazzo Pallavicini in agenda sabato e domenica dalle 15 alle 18. 

  

Per info su costi e prenotazioni info@villadurazzopallavicini.it  - tel. 010 8531544. 

 

http://www.suqgenova.it/
http://www.portoantico.it/
http://www.portoantico.it/
http://www.galatamuseodelmare.it/
http://www.parolespalancate.it/
http://www.palazzoducale.genova.it/
https://www.villadurazzopallavicini.it/
mailto:nfo@villadurazzopallavicini.it
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La rassegna Luci sul forte - Teatro alla Lanterna, porta in scena dal 17 giugno al 14 luglio spettacoli teatrali 

itineranti  negli spazi suggestivi della Lanterna di Genova. 

La rassegna di spettacoli, con ingresso a pagamento, debutta con due appuntamenti per bambinii per poi proseguire con 

altri quattro spettacoli. 

All'interno del parco un punto ristoro aperto dalle ore 20 e parcheggio gratis presso il Terminal Traghetti e a San 

Benigno. 

 

Cena con delitto sul galeone: si chiama "Arrembaggio" l'originale serata che si terrà sabato a bordo del galeone del Porto 

Antico. 

 

Genova 1940: domenica di rievocazioni storiche, auto d'epoca e vintage corner alla Vetta di Pegli a cura del 

Coordinamento Ligure Studi Militari. 

 

Festival delle Periferie: tre giorni di musica a Sestri Ponente, nella cornice di Villa Rossi, da venerdì a domenica, tra 

punk, indie e heavy. 

 

Ex Otago dj set ai Luzzati: sabato una serata tutta da ballare ai Luzzati con alla consolle il dj Sorpresa, il lato più 

"danzereccio" del clan di Marassi. 

 

 

ColorandoPra: domenica la corsa colorata (con anche schiuma party) arriva alla Fascia di Rispetto di Pra', con un 

percorso di 4 km. 

 

 

Gerbino's Cup: sabato la seconda edizione del torneo di beach volley, basket e calcio tennis, organizzato dal Cus 

Genova. 

 

 

Sabato 16 alle 20.30 Una serata da esploratore 

Cosa succede in fondo al mare dove l'oscurità trionfa? Chi vive in un ambiente così estremo? Salpiamo con Capitano 

Nemo alla scoperta dei misteri dei mari! 

Una serata dedicata esclusivamente ai bambini mentre i genitori possono godersi un paio d'ore di libertà! 

Attività per bimbi dai 6 anni 

Costo 13 euro a bimbo 

INFO e PRENOTAZIONI: 

tel. 3348053212 

ALTRI EVENTI 

 

 

 

 

 

Musiche di Bach/Brahms, Mozart, Wagner/Liszt, Liszt, Lassen/Liszt, Schumann/Liszt, Rossini/Liszt 

 

tornano le visite guidate al percorso scenografico-teatrale del giardino storico di Villa Durazzo Pallavicini Sabato e 

domenica dalle 15 alle 18 

Immergiti nella storia ideata dal marchese Pallavicini,scopri le scenografie monumentali realizzate da Michele Canzio, 

fatti avvolgere da una natura che cambia passo dopo passo... 

 

Durata 3 ore 

costo adulto: 18 € (biglietto ingresso+visita guidata) 

costo ragazzi 7/18 anni: 10 € (biglietto ingresso+visita guidata) 
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La visita viene attivata con un minimo di 10 partecipanti. 

Sono consigliate scarpe comode. 

Per info&prenotazioni: info@villadurazzopallavicini.it ; 010.8531544 

 

La rassegna Luci sul forte - Teatro alla Lanterna porta in scena dal 17 giugno al 14 luglio spettacoli teatrali itineranti  

negli spazi suggestivi della faro storico della città. 

 

La rassegna di spettacoli apre con due appuntamenti dedicati ai più piccoli per poi proseguire con altri quattro spettacoli. 

All'interno del parco della Lanterna ci sarà un punto ristoro aperto dalle ore 20 e si potrà parcheggiare gratuitamente 

presso il Terminal Traghetti e San Benigno. 

 

L'ingresso è a pagamento  

 

Cena con delitto sul galeone: si chiama "Arrembaggio" l'originale serata che si terrà sabato a bordo del galeone del 

Porto Antico. 

 

Genova 1940: domenica di rievocazioni storiche, auto d'epoca e vintage corner alla Vetta di Pegli a cura del 

Coordinamento Ligure Studi Militari. 

 

Festival delle Periferie: tre giorni di musica a Sestri Ponente, nella cornice di Villa Rossi, da venerdì a domenica, tra 

punk, indie e heavy. 

 

Ex Otago dj set ai giardini Luzzati: sabato una serata tutta da ballare ai Luzzati con alla consolle il dj Sorpresa. 

 

ColorandoPra: domenica la corsa colorata (con anche schiuma party) arriva alla Fascia di Rispetto di Pra', con un 

percorso di 4 km. 

 

 

Gerbino's Cup: sabato la seconda edizione del torneo di beach volley, basket e calcio tennis, organizzato dal Cus 

Genova. 

 

mailto:info@villadurazzopallavicini.it

