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TEATRO CARLO FELICE 

OPERA DI GENOVA 

Galleria Cardinale Siri 4
Tel. 010.591.697
010.589.329 
www.carlofelice.it
biglietteria@carlofelice.it 
Venerdì  28,  ore  20,30:  GALA  
DEVIA.  Mariella  Devia,  soprano.  
Direttore Josè Miguel Perez-Sier-
ra. Musiche di G. Verdi e G. Doni-
zetti.  Orchestra  del  Teatro Carlo  
Felice. 
Ingresso posto unico € 40, posto 
unico giovani € 15.
Biglietteria: ore 11-18 dal martedì 
al  venerdì  e  un’ora  prima  dello  
spettacolo; sabato ore 11-16; nel-

le domeniche con spettacolo po-
meridiano da due ore prima fino a 
15 minuti dopo l’inizio dello spet-
tacolo; nelle domeniche con spet-
tacolo serale dalle ore 18 a 15 mi-
nuti dopo l’inizio dello spettacolo
GIOVINE ORCHESTRA

GENOVESE 

Galleria Giuseppe Mazzini 1
Tel. 010.869.8216 
RIPOSO
Biglietteria  Uffici  G.O.G.:  Galleria  
Mazzini 1/1, dal lunedì al venerdì 
ore 10-16. Fino a venerdì 26 lu-
glio sarà possibile rinnovare o ac-
quistare a prezzo ridotto l’abbona-
mento  alla  Stagione  GOG  
2019-2020
TEATRO NAZIONALE 

DI GENOVA - TEATRO CORTE 

Corte Lambruschini

viale E. F. d’Aosta - 999 posti 
Tel. 010.53.42.302/304
www.teatronazionalegenova.it
Oggi,  ore  20.30:  SONO  COME  
VOI, AMO LE MELE. Di Theresia 
Walser. Con Ernesta Argira, Cri-
stiano Dessì, Lisa Galantini, Irene 
Villa. Regia di Barbara Alesse 
Biglietteria: ore 10-14/19-20.45
TEATRO NAZIONALE 

DI GENOVA - TEATRO DUSE

Via N. Bacigalupo
Tel. 010.5342.300 
RIPOSO
Biglietteria chiusa
TEATRO NAZIONALE 

DI GENOVA

TEATRO MODENA

Piazza Modena 3
Tel. 010.412.135
010.6592.220

www.teatronazionalegenova.it
RIPOSO
Biglietteria ore 10-14/18-20,45
TEATRO NAZIONALE

DI GENOVA - SALA MERCATO

Piazza Modena 3
Tel. 010.412.135
010.6592.220
www.teatronazionalegenova.it
Oggi, ore 20,30: ROB. Di Efthy-
mis Filippou. Con Simone Cam-
marata e Dj Taro. regia di Alberto 
Giusta
Biglietteria: ore 10-14/18-20.45
POLITEAMA GENOVESE

Via N. Bacigalupo 2
Tel. 010.839.3589 
www.politeamagenovese.it
RIPOSO
Apertura Campagna abbonamen-
ti Stagione Teatrale 2019-2020

Biglietteria: oggi ore 12-19, vener-
dì e sabato ore 10-19. Da lunedì 
17 giugno da lunedì a sabato ore 
10-13/16-19
TEATRO DELL’ARCA

Casa circondariale di Marassi,
piazzale Marassi 1
Tel. 338.44.13.932
www.teatronecessariogeno-
va.org
RIPOSO
TEATRO INSTABILE

Via Cecchi 19 r.
Tel. 010.570.2903
www.laquintapraticabile.com
RIPOSO
TEATRO DELLA TOSSE

Piazza R. Negri 4
Tel. 010.2470.793
www.teatrodellatosse.it
Prevendite per  LA TOSSE D’E-

STATE RADDOPPIA: dal 4 al 13 
luglio,  Parco  Villa  Duchessa  di  
Galliera, ore 21.15: PINOCCHIO 
CIRCUS.  Di  Emanuele  Conte  e  
Amedeo Romeo. Regia di Ema-
nuele Conte
Biglietteria: da martedì a venerdì 
ore 9,30-13/15-19.  Sabato ore 
9,30-13/15-19.  Sabato:  ore  
15-19
STRADANUOVA 

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

oggi

Le Mandolin Sisters hanno iniziato a studiare musica 
con il padre e hanno tenuto oltre 2000 concerti nel mondo

Alle 20 al  Ristorante San 
Giorgio al Santuario della 
Guardia è in programma la 
Sagra  del  raviolo,  serata  
con ravioli al tuccu, al sugo 
di muscoli, al sugo di porci-
ni, ravioli di zucca al castel-
magno. Prezzo fisso: 25€ 
con dolce e caffè. È gradita 
la prenotazione. 
Info: 366 4034389

Lidea
Pra’ Smart Mobility 
in piazza Sciesa

Il Civ di Pra’ organizza in 

piazza Sciesa il “Pra’ Smart 
Mobility”, evento in colla-
borazione  con  Bicircolo  
con un’arena dove si esibi-
ranno  bikers  professioni-
sti, stand espositivi di mez-
zi elettrici con area prova e 
stand gastronomici. Si po-
tranno  prenotare  le  gite  
guidate,  comprensive  di  
aperitivo-merenda, in pro-
gramma alle 10.30 e alle 
17. Durante la giornata i ne-
gozianti proporranno offer-
te speciali e sarà presente 
mercatino creativo.
Ingresso libero

Palazzo Ducale
La cena di gala
della Lilium Onlus

Si intitola “Il ballo dei Gi-
gli” l’evento benefico in pro-

gramma oggi e domani a 
Palazzo Ducale organizza-
to da Lilium Onlus. Il il rica-
vato è destinato ai restauri 
in corso a Palazzo Ducale. 
Alle 14,30 visita guidata al 
centro storico con ritrovo 
all’ingresso del Palazzo Du-
cale in Piazza Matteotti. Al-
le 19 cena di gala con ballo 
nel  Salone  del  Maggior  
Consiglio. Domani alle 13 
brunch al Circolo artistico 
Tunnel in via Garibaldi 6. 
Solo su prenotazione e a pa-
gamoento. 
Info: 335 6536984 
e 335 6694171

Villa Bombrini
Musiche da film 
con gli Arc en ciel

A Villa Bombrini, a Corni-

gliano, alle 21, appuntamen-
to con “i concerti del cerchio”, 
manifestazione ideata e pro-
mossa dalla Società Filarmoni-
ca di Cornigliano. Il Quartetto 
Arc en ciel con Alessandra Dal-
la Barba e Carlotta Ottonello 
violino,  Roberta  Tuminello  
viola e Arianna Menesini vio-
loncello proporrà il concerto 
“In viaggio con il cinema” con 
musiche di Morricone, Carpi, 
Rota,  Gardel,Piovani,  Baca-
lov, Tiersen, Zimmer.
Ingresso libero

Boccadasse
Gli Anima Cartoon
al festival Bocca de Ma

Prosegue a Boccadasse il festi-
val Bocca de Ma. In program-
ma alle 21 gli Anima Cartoon, 
band che propone un vasto re-

Lucia Compagnino

Le sonorità tradizionali in-
diane incontrano la musica 
elettronica nel concerto del-
le Mandolin Sisters, stasera 
alle 22 al Suq, in piazza delle 
Feste al Porto Antico. L’esibi-
zione suggestiva e ipnotica 
delle giovani Sreeusha e Si-
reesha Threemurthulu, che 
porta  sotto  la  Lanterna  la  
musica  carnatica,  nata  
nell’India meridionale due-
mila anni prima di Cristo, è 
in collaborazione con Elec-
tropark.

Il concerto delle Mando-
lin Sisters, che hanno inizia-
to a studiare musica con il pa-
dre,  si  sono  perfezionate  

con vari guru e hanno tenu-
to oltre 2000 concerti in tut-
to il mondo, sarà preceduto 
alle 19 da uno showcooking 
etnico di Chef Kumalè, che 
preparerà la “salada al mara-
cuja”  creola-dominicana  e  
la  “maionnaise  d’avocat”  
congolese, e dallo spettaco-
lo “L’isola di Arturo” di e con 
Iaia Forte, dal romanzo omo-
nimo di Elsa Morante, in sce-
na  alle  21  all’Auditorium  
dell’Acquario, appuntamen-
to che non poteva mancare 
nell’edizione 2019 del Suq, 
dedicata proprio alle isole. 

Molto ricche anche le ulti-
me due giornate della rasse-
gna, domani e lunedì. Doma-
ni alle 18 in piazza delle Fe-

ste si esibiranno i 28 bambi-
ni  e  ragazzi  dell’Ensemble  
Trillargento mentre alle 20 
ci  si  sposta  all’Isola  delle  
Chiatte per assistere all’ Im-
maginifica storia di Espérer, 
di Antonio Damasco, anche 
alla regia e in scena insieme 
a  Laura  Conti  e  con  Luca  
Zummo  alla  batteria.  Lo  
spettacolo, prodotto dal Tea-
tro delle Forme, immagina 
che in Europa sia nata una 
nuova isola, Espérer appun-
to, dove si fermano le fami-

TEATRI

Alle 22,30 al Mako di corso Italia, nell’ambito dell’evento “Mako x Virgo Di-
sco club”, il cantante ligure Gabriel Nobile (foto) si esibirà accompagnato 
da una coppia di ballerini della palestra Funk-Lab e presenterà la video clip 
ufficiale del suo brano “My Best Friend”, Diciotto anni, studende del liceo 
socio economico “Gastaldi”, spopola su Instagram e sui social media. 

Gabriel Nobile, show e videoclip al Mako

Ristorante San Giorgio
Sagra del raviolo
alla Guardia

Ultimo appuntamento do-
mani delle “ Walking Lectu-
res” a cura della Fondazio-
ne dell'Ordine degli Archi-
tetti. In programma, con ri-
trovo alle 10 al capolinea di 
Staglieno del bus 34, una 
conferenza itinerante di An-
tonio  Lavarello  sul  tema  
“Detriti di città: a destra e si-
nistra del Bisagno, fra Sta-
glieno e Brignole”. 

«La valle del torrente Bi-
sagno costituisce, per diver-

si motivi, un ecosistema ur-
bano di grande complessità 
che l'itinerario cercherà di 
far emergere» spiega Lava-
rello, architetto genovese, 
progettista,  co-fondatore  
dei  collettivi  di  ricercaI-
car65 e Splace. La parteci-
pazione è gratuita ma è ne-
cessario prenotare: su ima-
teria.awn.it per gli architet-
ti; allo 010 2473946 o scri-
vendo a info.foage@archi-
world.it per tutti gli altri.. 

da prenotare

A spasso con l’architetto
per scoprire la città
nella valle del Bisagno 

Forte Quezzi, più conosciuto come il Biscione 

IL SUQ FESTIVAL

Mandolin Sisters
le due sorelle
che raccontano 
l’India in musica

Stasera in piazza delle Feste il concerto 
che unisce musica indiana ed elettronica 

Alle 21, all’Auditorium 
dell’Acquario, in scena 
“L’isola di Arturo” 
con Iaia Forte
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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 
Oggi, ore 21, Villa Imperiale: LA 
LEGGENDA DI FANTAGHITÒ. Di 
e con Fabrizio Marchesano e Fio-
rella Colombo. Con Giuseppe Pel-
legrini. Compagnia Liberitutti
Ingresso € 7
Biglietteria Ufficio Teatro Garage, 
via  Repetto  18  r:  lun-gio  ore  
15-18, ven ore 10-13. Bigliette-
ria alla Villa dalle ore 19,30 

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 Mat-
teo, ore 15-16-17 con visita 
guidata:  LA  REGINA  DISA-
DORNA. Da Maurizio Maggiani.  
Con Andrea Benfante, Paolo Dra-
go, Vittorio Ristagno, Carola Sta-

gnaro
Ingresso € 12 - 10 con prenota-
zione obbligatoria
TEATRO DELL’ORTICA
AUDITORIUM ALLENDE 
Via S. Allende 48
Tel. 010.8380.120
www.teatrortica.it 
Domani, ore 21.30, Abbazia di 
San Siro di Struppa: MARATO-
NA DI NEW YORK. Con Davide 
Paganini e Massimo Caretta. Re-
gia di Antonio Tancredi
Ingresso a offerta libera
TEATRO SOCIALE
CAMOGLI
Piazza Giacomo Matteotti, 5
Tel. 0185.1770.529 
biglietteria@teatrosocialecamo-
gli.it 
RIPOSO

pertorio di sigle di cartoni ani-
mati, seriev e programmi tv .
Ingresso libero

Darsena
Zena Texas Revue
al Cargo Market

Alle 22 per Cargo Market, nel 
quartiere  Scio,  nell’Antica  
Darsena genovese, concerto 
degli  Zena Texas  Revue.  Il  
Cargo Market è un mercato 
con decine di stand che rac-
contano la creatività di artisti 
e artigiani, la ricerca di com-
mercianti  e  le  collezioni  di  
hobbisti  accompagnato  da  
un repertorio musicale cali- 
brato a seconda dello spazio 
in cui si svolge.Questa volta 
l'obiettivo è fare rivivere il fa-
scino dell'antica Darsena. 
Ingresso libero

Museo Diocesano
Alla scoperta
di San Giovanni

Alle 20,30 visita guidata alla 
scoperta di San Giovanni Bat-
tista e accesso alla Cappella 
del Battista.  Appuntamento 
nel Museo Diocesano, in via 
Reggio. Costo € 16, € 14. Solo 
su prenotazione .i
Per info e prenotazioni:
010 2475127 e 010 2470283

Il concorso
Il nuovo logo 
dell’Oktoberfest HB 

È partito il concorso “Crea ’'il-
lustrazione ufficiale di Okto-
berfest  2019”  organizzato  
dalla Birreria HBn via Boccar-
do 5r, in vista della prossimo 

Oktoberfest genovese. In pa-
lio un viaggio per due all’Ok-
toberfest di Monaco. I proget-
ti vanno spediti via mail en-
tro il 30 giugno a info@okto-
berfestgenova.com.
www.hbgenova.com

Genova Cultura
Visita guidata 
a Villa Croce

Genova Cultura propone, al-
le 15, una visita guidata al  
Museo di  arte  contempora-
nea di Villa Croce e ad “Art 
Spaces-Gli  Spazi  dell’arte”,  
52 opere di artisti che hanno 
rielaborato i fusti cilindrici di 
acciaio utilizzati per lo smalti-
mento dei rifiuti  radioattivi 
delle centrali nucleari. Preno-
tazione obbligatoria. 
Prenotazioni: 392 1152682

Davagna
Cover con gli SterO2
al Re Artù pub

Alle 22 al Re Artù pub di Dava-
gna serata o con gli StereO2 
che proporranno una selezio-
ne di cover pop e e rock. 
Via Capenardo 1

Porto antico
Si gioca nel camion 
di Cartoon Network

Arriva al Porto antico il “Car-
toon Network Escape Game, 
la prima escape room realiz-
zata a bordo di un grande ca-
mion che permetterà ai bam-
bini dai 5 ai 10 anni di metter-
si alla prova con enigmi e sfi-
de  d’abilità.  Fino  a  lunedì.  
www.cartoonetwork.it. 

glie dei giostrai e dove c’è 
una  città  dell’amore.  Per  
entrare non servono docu-
menti,  l’unico requisito è 
esistere. Alle 21.30 si torna 
in piazza delle Feste per in-
contrare Aboubakar  Sou-
mahoro, il sindacalista dei 
migranti, che presenterà il 
libro “Umanità in rivolta” 
insieme al giornalista Mat-
teo Macor. L’ultima giorna-
ta, lunedì, prevede l’incon-
tro con il giornalista e scrit-
tore di viaggi Pietro Taral-

lo e con la poetessa Tania 
Haberland, alle 17 in piaz-
za delle Feste, e lo spettaco-
lo “Cantico di terra e di… 
acqua” con Laura Curino 
su testi di Massimo Carlot-
to, alle 21 all’Auditorium 
dell’Acquario.

Tutti  gli  appuntamenti  
del Suq sono a ingresso li-
bero a eccezione degli spet-
tacoli teatrali. biglietti inte-
ri a 10€, ridotti a 7€.
Info e prenotazioni: 3292054579 
www.suqgenova.it.

domani

Torna la MangiaForte
trekking gastronomico
tra focaccia, vino e salumi 

La MangiaForte unisce la passione per la natura a quella per il cibo

Nella Loggia degli Abati di Palazzo Ducale si può visitare “Inge 
Morath-La vita. La fotografia”, mostra dedicata alla prima foto-
grafa entrata nella celebre agenzia Magnum, invitata direttamen-
te da Robert Capa nel 1953. Orario: mar- ven: 15-19; sab e dom 
11-19. Nella foto: “Un lama a Times Square”, New York, 1957. 

La fotografia di Inge Morath 

Edoardo Meoli 

Prodotti del territorio e tanta 
voglia di camminare lungo i 
sentieri dei Forti di Genova. 
Sono i due ingredienti della 
“MangiaForte”, evento che si 
inserisce nel solco del  trek-
king  gastronomico  in  pro-
gramma domani. La formula 
è quella tradizionale: un piat-
to da gustare per ogni sosta al 
termine di un tratto di scarpi-
nata. 

In questa edizione, rinviata 
il mese scorso a causa del mal-
tempo, le tappe sono ben die-
ci e propongono focaccia e vi-
no  bianco,  formaggi  dell’a-
zienda  agricola  Forte  Dia-
mante,  crostini  con  lardo  
dell’azienda agricola Anida-
gri di Rezzoaglio, miele dell’a-
picoltura  Dolce  Ronzio  di  
Sant’Olcese,  corochinato  e  
stuzzichini, torte salate geno-
vesi, tris di salumi di Sant’Ol-
cese, cuculli fritti, asado e po-
lenta, dolce. 

Al momento le iscrizioni so-
no chiuse perché si è già rag-
giunto il numero massimo di 
partecipanti.  Per  contattare  

gli organizzatori nel caso di 
posti disponibili all’ultimo mi-
nuto si può scrivere a mangia-
forte.genova@libero.it o con-
trollare il sito facebook dell’e-
vento. Il costo per l’iscrizione 
è di 22€ per gli adulti (di cui 
2€ sono di cauzione per il bic-
chiere MangiaForte) e di 17€ 
per i bambini dai 7 ai 12 anni. 
Gratuito fino ai 6 anni. A tutti 
i partecipanti verrà consegna-
to il kit di benvenuto mentre 
la novità di quest’anno è che 
ci  si  spingerà  oltre  il  Forte  
Puin, arrivandofino alle mu-
ra del Forte Sperone attraver-
so un percorso più ricco, me-
no impervio e  accessibile  a  
tutti. 

Il percorso, lungo all’incir-
ca 10 chilometri,  terminerà 
nel campo da calcio di Casa-
nova di Sant'Olcese con l’ulti-
ma tappa gastronomica e la 
festa finale. Si tratta di una 
passeggiata senza grandi dif-
ficoltà, adatta anche ai “cam-
minatori della domenica” e ai 
più  piccoli.  Si  consiglia  co-
munque di indossare un paio 
di scarpe da trekking per af-
frontare i vari tratti di sentie-

ro. La partenza è alla stazione 
di Campi del Trenino di Casel-
la (orario: dalle 9 alle 10,30), 
mezzo ideale per raggiunge-
re il via. Il cibo è assolutamen-
te protagonista, con prodotti 
tipici, a chilometro zero e di 
qualità. Quest’anno grazie al-
la collaborazione con “Citta-
dini Sostenibili”, saranno alle-
stiti alcuni punti informativi 
sul tema dell’ambiente e del-
la sostenibilità per scoprire so-
luzioni  e  pratiche  virtuose  

per impattare meno sul no-
stro  territorio.  Durante  l’e-
scursione  non  mancherà  la  
musica,  con  la  presenza  di  
“TriOblique”,  tre  musicisti  
che  accompagneranno  la  
camminata eno gastronomi-
ca: Susanna Roncallo alla chi-
tarra e voce, Aurélien Congre-
ga al bouzouki e voce, Dario 
Gisotti al flauto, cornamusa e 
voce. —
Gli orari del trenino di Casella su 
www. ferroviagenovacasella. it
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