
.

Genova. Dalle 15 in poi al Great Cam-
pus inizia la tre giorni di Goa Boa The 
Next Day con Blanco (nella foto), Ol-
ly, Deriansky, Colla Zio, Elle A, Bun-
kr44 e altri artisti in concerto. Biglietti 
per la serata sold out. Abbonamenti a 
94 euro. Sabato dalle 17 in poi Ghali, 
Ariete, Leon Faun, Alfa, Tredici Pie-
tro, Novelo, Matsby e altri artisti. Bi-
glietti per la serata 38 euro. Domenica 
dalle 15 le esibizioni di Bresh, Mada-
me, J Lord, Big Mama, Helmi Sa7bi, 
Big  Vibe,  Young  Slash,  Sayf,  Jerry  
Sampi, Vago e altri artisti per la chiu-
sura della rassegna. Biglietti a 38 e 48 
euro. Per tutte le informazioni aggior-
nate di dettaglio, www.goaboa.it

domenica

Stelle di oggi e di domani
danzano ai Parchi di Nervi

da venerdì

Goa Boa The Next Day
al Parco degli Erzelli

giovedì

Nella notte di San Giovanni
Ghost Tour nei vicoli

Suq Festival
L’imbarazzo
del razzismo
Genova. Al Suq replica 
lo  spettacolo  “Imba-
Razzismi”, alle 10.30 e 
alle 19.30; alle 18 An-
drea Costa, presidente 
di Baobab Experience 
e  alle  21.30  “Radio  
Ghetto. Voci libere”. 
www.suqgenova.it

Giardini Luzzati
Frankie Hi-Nrg
in concerto 
Genova. Alle 20 ai Giar-
dini  Luzzati  arrivano  
Frankie  Hi-Nrg  con  
“Facciamo la nostra co-
sa”, i Legendary Blues 
Skins, Paolo Bonfanti, 
Prince Tha e Preci P. In-
gresso libero. 
Info: pagina Facebook

La Feltrinelli
Il nuovo giallo
di Balossino
Genova.  Alle  18  alla  
Feltrinelli  lo  scrittore 
genovese  Alessandro  
Balossino  presenta  il  
suo nuovo giallo “Bril-
liant Corners” (De Fer-
rari) insieme a Isabel-
la Pileri Pavesio.
Info: 010 573331

LUNEDÌ

Palazzo Reale
“Genova 60”
con il curatore
Genova. Alle 17.30 visi-
ta guidata con Jacopo 
Baccani alla mostra “Ge-
nova Sessanta” al Tea-
tro del Falcone compre-
sa nel prezzo del bigliet-
to. Prenotazione obbli-
gatoria via mail.
Via Balbi 10

Palazzo Ducale
Il barocco 
è come il jazz
Genova.  Due  concerti  
fra jazz e musica baroc-
ca: martedì alle 20.30, 
Sala del  Minor  Consi-
glio,  suonano  Renata  
Ghiso,  Ines  Aliprandi  
ed Enzo Cioffi, mercole-
dì il Trio in Opera. 
palazzoducale.genova.it

La Feltrinelli
Poesia, la raccolta
di Carla Portesine
Genova.  La  poetessa  
Carla Portesine presen-
ta la sua raccolta “Nella 
notte quasi luna” (Ze-
phyro Edizioni) alle 18 
alla Feltrinelli. Presen-
tazione e letture a cura 
di Paolo Portesine.
Ingresso libero. 

MARTEDÌ

Suq Festival
“Attenzione
cecchino”
Genova. Alle 19.30 in 
prima  nazionale  lo  
spettacolo “Pazi Snaj-
per. Attenzione cecchi-
no” di Roberta Biagia-
relli,  anche sul palco 
con Sandro Fabiani, re-
gia di Luca Bollero. 
www.suqgenova.it

La Feltrinelli
L’anno delle volpi
con Demicheli
Genova.  Alle  18  alla  
Feltrinelli lo scrittore 
genovese Cristiano De-
micheli presenta il suo 
romanzo “L'anno del-
le volpi” (Hypnos) in-
sieme  ad  Alessandro  
Vietti. Ingresso libero. 
Info: 010 573331

S. Maria di Castello
Prende il via
“Luci sul Forte”
Genova.  La  Pozzan-
ghera apre  il  festival  
“Luci sul Forte” alle 21 
con lo spettacolo “Con-
fesso che ho bevuto an-
cora” per la regia di Li-
dia Giannuzzi.  Repli-
ca giovedì alle 21. 
Info: 340 9827845

MERCOLEDÌ

Santa Margherita
“Lettere
da molto lontano” 
S. Margherita. Al Parco 
del Flauto Magico alle 
21  “Lettere  da  molto  
lontano” di Elena Dra-
gonetti, anche alla re-
gia, con Simona Gamba-
ro, Andrea Panigatti e 
Raffaella  Tagliabue.  
teatronazionalegenova.it

S. Pietro in Banchi
“Laudato sì”,
opera crossmediale
Genova. L’attore, auto-
re e regista Michele Sini-
si è in scena alle 21.30 
nella chiesa di San Pie-
tro in Banchi con il mo-
nologo  “Laudato  si’.  
Opera  crossmediale”.  
Biglietti a 7 e 10 euro. 
www.suqgenova.it

La Feltrinelli
Il nuovo libro 
di Fiorella Colombo
Genova. La scrittrice, at-
trice e regista Fiorella 
Colombo presenta alle 
18 il suo nuovo libro in-
titolato “Sei una strega” 
(Erga), con racconti, co-
pioni e video scaricabili 
dai QR Code. 
Info: 010 573331

GIOVEDÌ

Chiesa Annunziata
Concerto del coro
delle voci bianche
Genova. Alle 19 con-
certo  “Alle  psallite”  
del coro di voci bian-
che del Carlo Felice in 
collaborazione  con  
Sant’Egidio. Dirige Gi-
no Tanasini, con Enri-
co Grillotti al piano.
Ingresso libero

Piazza delle Feste
Antonio Scurati 
analizza la guerra
Genova.  Lo  scrittore  
Antonio Scurati, vinci-
tore del Premio Stre-
ga, presenta al Suq il 
suo  libro  “Guerra.  Il  
grande racconto delle 
armi da Omero ai gior-
ni nostri” (Bompiani). 
www.suqgenova.it

Acquario
Escursione
con il biologo 
Genova.  CrocierAc-
quario propone un’e-
scursione  in  battello  
per seguire le rotte dei 
mammiferi  marini,  
con un biologo a bor-
do. Uscita alle ore 13, 
durata 4 ore circa.
costaedutainment it 

VENERDÌ

Staglieno
“Le signore
dell’altra città”
Genova. Spettacolo iti-
nerante  al  cimitero  di  
Staglieno  del  Festival  
dell’Acquedotto del Tea-
tro dell’Ortica, alle 17 e 
alle 17.30 anche dome-
nica. Drammaturgia di 
Giancarlo Ragni e regia 
di  Mauro  Pirovano  e  
Giancarlo Mariottini. 
Partecipazione gratuita

Sant’Anna
Visita guidata 
con GenovApiedi
Genova. Dalle 9 alle 20 
con “Arte, storia e musi-
ca  a  Sant’Anna”  visite  
guidate, poesia e concer-
to  finale  in  piazzetta  
Sant’Anna del quartetto 
d’archi  Genova  Sinfo-
nietta con Stefano Ara-
to alla fisarmonica. Da 
prenotare.
www.genovapiedi.it

San Bernardino
Io sono Andromaca
all’abbazia
Genova.  Alle  20  all’ex  

Abbazia di San Bernar-
dino del Carmine va in 
scena lo spettacolo “Io 
sono Andromaca” libe-
ramente ispirato alla vi-
ta di Marquise Du Parc, 
scritto e diretto da Debo-
rah Carelli. 
Info: 340 4910024

Sala Quadrivium
DanzArenzano 
premia Jacopo Tissi
Genova. L’edizione nu-
mero 24 del premio Dan-
zArenzano Arte voluto 
da Patrizia Campassi si 
sposta alla Sala Quadri-
vium: alle 17 lo riceverà 
Jacopo Tissi, stella della 
danza mondiale. Ingres-
so libero. 
www.arenzanoindanza.it

La Claque
Radio International
al Suq Festival
Genova.  Nell’ambito  
del  Suq  Festival,  alle  
19.30 alla Claque va in 
scena “Radio Internatio-
nal. Una commedia tra-
gicomica” di Hamid Zia-
rati e Beppe Rosso, an-
che alla regia. 
www.suqgenova.it

SABATO

Parco dell’Antola
Escursione
notturna
Fascia. Da Casa del Ro-
mano, partenza alle 3 
in occasione della Fe-
sta  di  San  Pietro  per  
raggiungere  la  vetta  
dell’Antola  al  sorgere  
del sole. Tutti i parteci-
panti  devono  essere  
muniti di torcia. Preno-
tazioni  entro  mezzo-
giorno di venerdì.
Info: 010 944175

Parco del Beigua
Dragonfly Day
con le libellule
Sassello. Appuntamen-
to alle 9.30 al parcheg-
gio della Foresta della 
Deiva per una giornata 
didattica gratuita alla 
scoperta delle libellule 
in compagnia del natu-
ralista Matteo Zinni. Ai 
partecipanti  è  consi-
gliato di portare con sé 
la macchina fotografi-
ca. Occorre effettuare 
la prenotazione entro 
sabato a mezzogiorno 
sul sito del parco.
www.parcobeigua.it

Piazza delle Feste 
L’ultimo giorno
del Festival Suq
Genova. Fra gli appun-
tamenti  dell’ultima  
giornata  del  Festival  
Suq, l’intervento di Gof-
fredo Fofi  alle  17,  lo  
spettacolo “Gli altri” di 
Bruna  Bonanno  delle  
19.30 e la serata dan-
zante con l’orchestra di 
Marino Castelli in pro-
gramma  dalle  21.30.  
www.suqgenova.it 

Palazzo Ducale
I capolavori
del Barocco
Genova. “Capolavori a 
Genova 1600 – 1750” è 
il  titolo  della  mostra  
ospitata  nell’Apparta-
mento del Doge,fino al 
10 luglio. L’esposizio-
ne celebra la straordi-
naria stagione artistica 
che vide il concorso di 
artisti  stranieri  come  
Rubens, Van Dyck, Pu-
get e talenti locali co-
me Bernardo  Strozzi,  
Valerio Castello e Gre-
gorio De Ferrari .
palazzoducalegenova.it

DOMENICA

Genova. L’edizione 2022 del Nervi Music Ballet 
Festival s’inaugura alle 21.15 ai Parchi con il ga-
la Stars of Today meet the Stars of Tomorrow: il 
cast vedrà stelle del calibro di Jacopo Tissi (Tea-
tro alla Scala), Polina Semionova (Berlin State 
Ballet  ,  nella  foto),  Meaghan  Grace  Hinkis  
(Royal Ballet). Info: nervimusicballetfestival.it

Genova. Alle 21 partenza delle dieci visite gui-
date gratuite da altrettanti luoghi del centro 
storico, in occasione della notte di San Giovan-
ni, con prenotazione obbligatoria da fare via 
mail a fondazioneamon@live.it. È anche possi-
bile seguire il percorso in autonomia scarican-
do la cartina da www.ghosttour.it

IL MEGLIO DELLA SETTIMANA

LUNEDÌ 20 GIUGNO 2022
IL SECOLO XIX

27

VkVSIyMjMDIxMTU5YWItZDgyMS00NmEyLTg3NmYtNDUwMzMzNzg1NGVjIyMjMTlhYjg4YTgtMjRkMS00MDE1LWIyMjAtN2UyMTA5OWE2YTM1IyMjMjAyMi0wNi0yMFQwOTo1MjowNSMjI1ZFUg==


