
Torna il Prè Summer Party, l’e-
vento nato nel 2018 e oggi alla 
sua terza edizione, dopo due an-
ni di stop causa pandemia. Ap-
puntamento oggi dalle ore 18 a 
mezzanotte in piazza Sant’Ele-
na. Per la prima volta sono pre-
sentate idee, persone, attività,  
nuovi  e  vecchi  attori  di  Prè e  
Gramsci,  che  insieme  stanno  
collaborando  alla  rigenerazio-
ne della zona. Una sagra per vi-
vere i vicoli come erano una vol-
ta e festeggiare l’arrivo dell’esta-
te. 

Sono presenti banchetti con 
curiosità, arte e illustrazioni, ci-
bo di diverso genere come ac-
ciughe, fritti, panini, tacos, ke-

bab, piatti etnici e bevande. Il 
menù offerto è a cura di Acciu-
ghetta, Hamboo, Taqueria Ma-
macita, il ristorante senegalese 
Genoa Dakar, Rashid e la sua cu-
cina araba, il tutto irrorato dai 
cocktail di Andrea Tomasi del 
Gradisca Cafè, vini naturali e le 
birre artigianali di Plurale.

In attesa del tramonto, un nu-
trito gruppo di musicisti si lan-

cerà poi in un live che durerà 
cinque ore con l’intento di far 
ballare tutti i presenti. Grazie al-
la regia di Cacaos, al Prè Sum-
mer Party sono presenti artisti 
come Julyo Fortunato, The Moo-
chers, Boccanegra e Rosita Bru-
coli. Come da tradizione, cotil-
lon garantiti per l’autore della 
miglior  foto  pubblicata  e  che  
viene rintracciata con l’hashtag 
#PrèSummerParty sui social nei 
giorni successivi alla manifesta-
zione. Dress Code: vicoli di una 
volta. Extra Fun: corner photo-
booth vintage a cura di Ottico 
Maloni. L’ingresso è libero e sen-
za alcu obbligo di prenotazio-
ne.

8:00 — 24:00

Dalle 19 alle 20, in piazza Don Gallo, è in programma la Pratica 
Yoga Solidale. Viene proposto lo yoga come forma di 
partecipazione che rimette al centro i valori della condivisione. 
Per dimostrare concretamente le infinite connessioni di questo 
approccio con l’attivismo sociale ogni martedì sono invitate 
associazioni e gruppi impegnati nella lotta alle ingiustizie 
sociali, al razzismo, al sessismo, al classismo, alle 
disuguaglianze.

Castello Coppedè, il gioiello 
architettonico di Quarto, apre 
nuovamente le porte al pubblico. 
Oggi alle 18, è in programma una 
visita guidata con Tiziana 
Buglione di Discover Genoa.
Tiziana Buglione, nota guida 
turistica specializzata nelle visite 
guidate a Genova, accompagna 
attraverso Castello Coppedè, 
costruito nel 1902 dall’architetto 
Gino Coppedè e sua dimora nei 
primi anni del secolo scorso. Si 
visita il parco che circonda il 
Castello: attraverso il giardino, la 
terrazza e il Gazebo e si possono 
ammirare gli interni, dalla sala 
del Camino fino al terrazzo da 
dove si può ammirare il paesaggio 
da un punto di vista privilegiato. 
Appuntamento all’ingresso del 
castello, via Nullo 12. Costo di 15 
euro.

Grande tre volte la Francia e 
chiaramente visibile dallo spazio, 
più della grande muraglia: è il 
Pacific Trash Vortex, per alcuni la 
grande zuppa di plastica, per i più 
fantasiosi l’Isola di Plastica. 
Partendo da una ricerca sul 
rapporto tra l’uomo e la plastica, 
Ne Il settimo continente (in scena 
oggi all’interno del programma del 
Suq Festival 2022), tra goffi 
tentativi, belle speranze e 
improbabili soluzioni, si consuma 
così la disperata impresa di 
compiere “la magia” di far 
scomparire tutto quanto. Nei 
quattro episodi i tre attori 
protagonisti si improvvisano 
maghi: come è possibile ricordare 
di nuovo tutto quello che abbiamo 
buttato via, nella vana speranza di 
dimenticarlo e farlo sparire per 
sempre? 

Piazza Don Gallo
Yoga nei caruggi, oltre il benessere
anche il gusto della condivisione

Centro storico

Musica, balli e piatti etnici
a Pré un party scatenato 

  

Genova Giorno e Notte

In piazza Sant’Elena 
si fa festa dalle 18 fino 
a notte, per rivivere i 
vicoli come una volta

Biblioteca Berio
Grafica e urbanistica
Così gli anni Sessanta
cambiarono Genova

Nella Sala Chierici alla 
Biblioteca Civica Berio, un ciclo 
di incontri a ingresso libero, a 
cura di Valentina Fusco, 
dedicato agli anni Sessanta a 
Genova tra grafica, design ed 
urbanistica. Con l’ausilio dei 
materiali della raccolta della 
biblioteca viene raccontato uno 
spaccato della storia della città 
molto stimolante in un periodo 
storico, quello degli anni 
Sessanta fatto di grandi 
innovazioni e stridenti 
contraddizioni, tra grafica, 
design e cambiamenti 
urbanistici. Oggi l’incontro: La 
grafica pubblicitaria 
dell’Italsider di Cornigliano e le 
esperienze di comunicazione 
d’avanguardia delle gallerie del 
Deposito e La Polena. 

Feltrinelli
Tra mare e colline
la poesia terapeutica
di Carla Portesine

kTerza edizione Stasera in piazza Sant’Elena il Prè Summer Party

Alla Feltrinelli di via Ceccardi, 
alle 18, Carla Portesine presenta il 
libro Nella notte quasi luna. 
L’autrice ha trascorso molto 
tempo, soprattutto in gioventù, 
nel basso Piemonte, terra di 
origine del padre. L’esigenza di 
scrivere è nata nell’autrice molto 
presto; la prima composizione 
risale al periodo delle elementari, 
fra i sei e i sette anni, e 
rappresentava il suo modo di 
esprimere un grande dolore per la 
morte della compagna di banco. 
Successivamente ha continuato a 
scrivere e la poesia ha sempre 
avuto una funzione anche 
terapeutica. Le poesie riflettono 
queste esperienze di vita vissuta 
in contesti diversi anche se vicini: 
la città e il suo mare, la campagna 
e la sua natura, i suoi silenzi.

k Inimitabile Il Castello Coppedè

Porto Antico
Nell’Isola di Plastica
serve una magia
per sopravvivere

Quarto
Castello Coppedè
uno spazio magico
che riapre le porte

k In scena L’Isola di Plastica
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