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TEATRO AUDITORIUM
Palazzo Rosso, via Garibaldi 18
Tel. 331.6149.450
www.teatrostradanuova.it
info@teatrostradanuova.it
RIPOSO 
ACCADEMIA DEL CHIOSTRO
Via Luigi Devoto 13/10
info@accademiadelchiostro.it
www.accademiadelchiostro.it
Tel. 338.310.05.43
RIPOSO
LOUISIANA JAZZ CLUB 
Via San Sebastiano 36r
Tel. 335.614.9998
www.louisianajazz.it
RIPOSO
TEATRO VERDI
SESTRI PONENTE 
Piazza Alfredo Oriani
Tel. 010.6148366

www.teatroverdigenova.it
RIPOSO
TEATRO RINA
E GILBERTO GOVI
via P. Pastorino 23 r.
Tel. 010.7404.707
377.1753.705
www.teatrogovi.it
RIPOSO
ASSOCIAZIONE CULTURALE
PASQUALE ANFOSSI
www.pasqualeanfossi.it
Tel. 010.5537.161
RIPOSO
TEATRO GARAGE
SALA DIANA 
Via Paggi 43 B
Tel.010.511.447 
377.089.7309
www.teatrogarage.it
info@teatrogarage.it 

RIPOSO 
Biglietteria: dalle ore 16
SALA SANTA ZITA
Via Santa Zita 2
ruheruhe@icloud.com
RIPOSO
TEATRO IL SIPARIO 
STRAPPATO MUVITA
Muvita Science Center,
via Marconi 165, Arenzano 
www.ilsipariostrappato.it
Tel. 339.6539121
RIPOSO
LUNARIA TEATRO
www.lunariateatro.it
Tel. 010.2477.045
373.7894.978
Sabato 29, Piazza San Matteo, 
ore 15-16-17 con visita guida-
ta:  LA  REGINA  DISADORNA.  
Da  Maurizio  Maggiani.  Con  An-

drea Benfante, Paolo Drago, Vitto-
rio Ristagno, Carola Stagnaro
Ingresso € 12 - 10 con prenota-
zione obbligatoria
TEATRO DELL’ORTICA
AUDITORIUM ALLENDE 
Via S. Allende 48
Tel. 010.8380.120
www.teatrortica.it 
Oggi, ore 18, Abbazia di San Siro 
di  Struppa:  BIANCANEVE  E  I  
SETTE NANI. Spettacolo di burat-
tini dei Cattivi Maestri di Savona
Ingresso a offerta libera
TEATRO SOCIALE
CAMOGLI
Piazza Giacomo Matteotti, 5
Tel. 0185.1770.529 
biglietteria@teatrosocialecamo-
gli.it 
RIPOSO

Si balla
Musica e danza
al ritmo latino

Dalle 20, al Baia Calipso di 
Arenzano  (Lungomare  De  
André, Marina Piccola) con-
tinua  l'appuntamento  con  
le serate latine della dome-
nica targate Caribe. Possibi-
lità di cenare dalle 20 (pre-
notazioni 335207103 oppu-
re 3737907500).  Ingresso 
alla serata 10 euro con con-
sumazione.  Parcheggio  ri-
servato. 
Informazioni: 335207103 

Musica
Galà artistico
internazionale

Alle  21  all'Oratorio  di  

Sant'Erasmo, l'associazione 
Spazio Musica di Genova or-
ganizza un galà artistico in-
ternazionale. Saranno ese-
guite arie e brani da opere 
di  Paisiello,  Puccini,  Mo-
zart,  Rossini,  Donizzetti,  
Mascagni, Offenbach, Boi-
to, Ponchielli, Haendel.
L'ingresso è gratuito

Sagra
Sapori nel borgo
a Campo Ligure

Dalle 10, per tutto il giorno 
per le vie del paese si tiene 
“Sapori nel Borgo”, a cura di 
Pro Loco e Comune: merca-
tini  di  artigianato,  stand  
enogastronomici. Non man-
cheranno giocoleria e cake 
design.
Info:3206765132

Commemorazione 
La deportazione 
dei lavoratori genovesi 

Alle 10,30, in piazza Barac-
ca, a Sestri Ponente, con la 
consigliera comunale Lorel-
la Fontana, prenderà il via 
la cerimonia di commemo-
razione del 75° Anniversa-
rio della deportazione nazi-
fascista dalle fabbriche ge-
novesi. Il programma: alle 
10,30 basilica Nostra Signo-
ra Assunta in piazza Barac-
ca ci sarà la messa. Seguiran-
no nell’atrio di Palazzo Fie-
schi (via Sestri 34) la deposi-
zione delle corone. Nel salo-
ne di Palazzo Fieschi, ora-
zione di Ivano Bosco segre-
tario Cgil Reggio Emilia.
Ingresso libero. 

Docufilm
Voci dal silenzio 
storie di persone

Il pluripremiato “Voci dal Si-
lenzio” torna a Genova con 
nuove proiezioni al cinema 
Cappuccini,  nella  piazza  
omonima,  oggi  alle  20  e  
martedì  prossimo  alle  
19.30. Frutto di  un lungo 
viaggio lungo la penisola ita-
liana, il documentario rac-
coglie le storie dei nuovi ere-
miti italiani. A partire dalla 
testimonianza  degli  stessi  
eremiti,  si  sviluppa un di-
scorso corale sull’esperien-
za ascetica. La regia, foto-
grafia e il montaggio sono 
di Joshua Wahlen e Alessan-
dro Seidita.
Info: 328 709 9193

quello che si è fatto da queste 
parti è unico: «Il punto di in-
contro di tante persone diver-
se. Ci sono studenti che stu-
diano, mamme che portano i 
bambini,  anziani  e  donne  
che giocano a burraco. Nel ri-
spetto collettivo. E’ un villag-
gio dentro una città. Una co-
sa bellissima che deve anda-
re avanti». Per questi festeg-
giamenti arriveranno ospiti 
come il grande trombettista 
Paolo Fresu, il 27 giugno, o 
Frenki-HNRG Mc che sarà di 

scena la sera del 25 giugno 
L'area archeologica ospiterà 
due spettacoli teatrali: il 26 
giugno “Studio su Le Notti  
Bianche”di  Fedor  Dostoev-
skij e il 29 giugno l’innovati-
vo  “Farsi  Silenzio”con  gli  
spettatori dotati di cuffie. Do-
menica  30:  presentazione  
del libro “Riot Not Quiet” di 
Laura Pescatori e dalle 17.30 
maratona musicale che coin-
volgerà artiste da tutt’Italia. 
Giovedì 11 luglio alle 20 “J 
Mascic” live concert. —

La sala Coeclerici del Galata con la collezione “Navigare nell’Ar-
te”, compie un anno: sono stati 150 mila visitatori fino ad ora di 
cui 3000 studenti dai 6 ai 12 anni. Otto sono le aree tematiche 
visitate da 140 bambini di 9 e 10 anni. La filosofia è che dietro a 
ogni dipinto esiste una storia: storie di navi, piccole o grandi.

Navigare nell’arte, collezione record 

« Mi ha sempre colpito la si-
militudine tra le storie conta-
dine raccolte da Nuto Revel-
li, o che mi raccontava la non-
na Ghitina, Margherita Re-
velli filandera a Mondovì, e 
le storie che ho sentito al Suq 
in questi anni dalle donne im-
migrate». Così Carla Peirole-
ro argomenta il testo di “Da 
madre a madre” che per la re-
gia di Enrico Campanati , va 
in scena oggi alle 16 e doma-
ni alle 21 nella chiesa di San 

Pietro in Banchi, collegato al 
Suq in corso al Porto antico . 
Protagoniste sono soprattut-
to «la fatica e la forza, la rivol-
ta silenziosa, ma tenace - sot-
tolinea l’autrice- Il volere te-
nere insieme la famiglia». Lo 
spettacolo è scritto e interpre-
tato da Irene Lamponi, Bin-
tou Ouattara, Carla Peirole-
ro. 

Biglietti: Happyticket, Vi-
vaticket, festival@suqgeno-
va.it , tel. 329 2054579. 

dal suq a banchi

Da madre a madre
il coraggio delle donne,
in scena storie di tenacia 

Carla Peirolero e Bintou Ouattara attrici in scena per il Suq 

Oggi alle 16 a Palazzo Reale, 
via Balbi, è in programma il 
Gran Ballo in abiti d’epoca ot-
tocenteschi, in cui coppie di 
danzatori  della  Società  di  
Danza provenienti da tutta 
Italia eseguono danze di so-
cietà di tradizione ottocente-
sca come quadriglie, valzer 
figurati, contraddanze, ma-
zurke, marce, polka e galop. 
Si ricostruisce, così, un Gran 

Ballo  Ottocentesco  a  cura  
della Società di Danza in col-
laborazione con il Museo di 
Palazzo  Reale  di  Genova.  
Per  assistere  all’evento  di  
danza, i visitatori del palaz-
zo possono entrare con il re-
golare  biglietto  d’ingresso.  
La partecipazione è compre-
sa nel  biglietto di  ingresso 
del museo. 
Tel. 010 2710236

via balbi

Quadriglie e abiti d’epoca 
Gran Ballo a Palazzo Reale

La Biodomenica 2019 / XX 
edizione, a cura di Aiba asso-
ciazione italiana agricoltura 
biologica,  si  basa  sul  tema 
delle scelte quotidiane che 
fanno bene all’ambiente. Dal-
le 10 alle 19 in piazza Mat-
teotti, saranno i contadini e 
gli allevatori a confrontarsi 
coi cittadini su questi temi e 
a condividere informazioni 
utili ad operare scelte consa-
pevoli.

Tanto spazio sarà dato al 
conoscere e all’imparare, an-
che divertendosi. Diversi sa-
ranno laboratori per bambi-
ni e adulti dalla spesa alla cu-
cina biologica, dai giochi eco-
logici alle degustazioni, che 
animeranno l’intera giorna-
ta. Spicca il “Bombe di Se-
mi”in serata, appuntament-
di guerrilla gardening. 

Tutto il programma sul si-
to www.aiabliguria.it . 

piazza matteotti

Biodomenica 2019,
la fiera del cibo genuino 
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