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XVI Festival Musicale
del Mediterraneo

info@echoart.org 
www.echoart.org

25 giugno-1 luglio
Porto Antico-Piazza delle
Feste, Piazza Caricamento 
e dintorni, Castello d’Albertis

La 16a edizione nasce all’insegna
del rinnovamento con un
programma incentrato
sull’incontro/scambio tra le
tradizioni e la contemporaneità 
e progetti artistici che contemplano
l’incontro tra diverse arti.
Questa nuova edizione sarà
dedicata alle musiche per la
danza. Danze tribali e popolari,
danze di festa e danze cerimoniali,
danze di coppia e di gruppo,
esibizioni di solisti e danze che
coinvolgeranno il pubblico
partecipante. Un’edizione
incentrata sui ritmi del corpo
sollecitati da ensemble
strumentali che dialogano e
guidano i movimenti di danzatori,
con progetti artistici che uniscono
sacro e profano, oriente e
occidente. Il Festival, come per le
altre edizioni, presenterà al
pubblico iniziative collaterali come
workshop, esposizioni e
conferenze.

Altri eventi a margine degli
spettacoli serali: “libera la danza“
con lezioni collettive con artisti 
e pubblico.
In programma: il Flamenco puro
Andaluso; un progetto che unisce,
danza, teatro e musica incentrato
sul Tango; l’evoluzione del
fenomeno del Tarantismo
salentino; i tamburi e le danze
giapponesi; la musica e la danza
Afro tradizionale del deserto; la
danza lotta acrobatica dei maestri
brasiliani di Capoeira. 
Due produzioni all’interno del
Festival vedranno il ritorno del
progetto tra le danze sufi dei
Dervisci rotanti turchi e la musica
e la danza contemporanea; e un
progetto sperimentale di musica
elettronica e danza
contemporanea algerina.

Organizzazione e produzione:
Echo Art
Direzione artistica: Davide Ferrari

Linee autobus: 1, 9, 12, 13, metro

Festival Internazionale
di Poesia

14-23 giugno 
Palazzo Ducale

Con oltre 80 eventi gratuiti tra
reading, concerti, incontri, visite
guidate, performance, presentazioni
editoriali, il Festival Internazionale
di Poesia di Genova è la
manifestazione più importante 
in Italia per la poesia in tutte 
le sue forme.
La 13a edizione avrà luogo 
dal 14 al 23 giugno a Palazzo
Ducale e in altri luoghi della città,
con due anteprime di grande
prestigio: un omaggio a Leonard
Cohen con Giorgio Albertazzi e
Amii Stewart (11 giugno) e una
serata dedicata a Fernanda Pivano
con Judith Malina e altri ospiti 
a sorpresa (12 giugno). 
Tra gli altri eventi del Festival, 
un omaggio al poeta sufi Rumi 
(16 giugno), John Giorno e Wolf
Biermann (17 giugno), Giuseppe
Cederna (19 giugno), Alessandro
Bergonzoni (21 giugno), Frankie Hi
NRG (22 giugno).

Direttore artistico: Claudio Pozzani
Organizzazione: Circolo dei
Viaggiatori nel Tempo
con il patrocinio della
Rappresentanza a Milano 
della Commissione Europea

Linee autobus: 14, 18, 19, 20, 30,
33, 35, 44, metro

tel. 010 541942
www.festivalpoesia.org
www.pozzani.org
stanzapoesia@hotmail.com

Suq a Genova

8-17 giugno 
Porto Antico, P.zza delle Feste 

Una cornice scenografica esotica,
un mercato animato da una
quarantina tra artigiani,
commercianti e ristoratori 
di vari paesi, e sul palcoscenico 
al centro del Suq, dal pomeriggio
fino a notte tarda, una rassegna
di spettacoli internazionali.
Novità di questa edizione una
grande tenda berbera all’ingresso
del Suq che ospiterà la rassegna
Notti di spezie: spezie da
raccontare, annusare, gustare..
All’imbrunire, alla luce di lampade
tunisine, sotto la tenda, lezioni 
di cucina, di artigianato, racconti 
a più voci con attori e poeti, tutto 
a tema spezie e coloniali, 
per rendere omaggio a Genova 
e al suo porto da sempre
crocevia di merci e genti.

Il ricco calendario vede alternarsi
sul palcoscenico: lo spettacolo
itinerante della compagnia
multietnica del Suq (8 giugno), 
un omaggio alla santeria con
danze e musiche cubane e
africane (9 giugno), Gian Antonio
Stella e la Compagnia delle
Acque (12 giugno), il flamenco 
(13 giugno), il gruppo Otava
dall’Ucraina (14 giugno), Lella
Costa (15 giugno) e tanti altri.
Da sottolineare Zagial, per la
prima volta in Italia la tenzone 
in poesia e musica araba che
affonda le sue radici proprio 
nei più antichi Suq mediorientali
(10 giugno). 
La pace, il mediterraneo, i “ricchi
tra i poveri” sono alcuni 
degli argomenti degli incontri.
Al Suq anche laboratori 
per bambini, lezioni di danza 
e di bellezza, la possibilità di
assaggiare almeno 12 cucine
diverse, una grande libreria e
punti di prestito delle biblioteche
di Genova e provincia.
La manifestazione è realizzata
con il sostegno di Comune,
Provincia di Genova e Regione
Liguria, e organizzata da Chance
Eventi e Associazione Suq 
in collaborazione con Associazioni 
e Comunità di Immigrati.
Direzione Valentina Arcuri 
e Carla Peirolero.

Orario: 16.00-24.00, ingresso
libero
Linee autobus: 1, 9, 12, 13, metro

tel. 010 5702715 
www.chanceeventi.it
info@chanceeventi.itUN FESTIVAL
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UN MESE
Suq a Genova
8-17 giugno

Festival Internazionale
di Poesia
14-23 giugno

XVI Festival Musicale
del Mediterraneo
25 giugno - 1 luglio



1-3 giugno
8° Genova Tango Festival
Palazzo Ducale
Salone Maggior Consiglio

Tre Indimenticabili Giorni 
eTre Magiche Notti.
Il Vero Tango Argentino espresso
ai suoi massimi livelli, le stelle
più brillanti del firmamento
argentino, in esclusiva e 
in anteprima direttamente 
da Buenos Aires. 
Spettacoli impreziositi 
da concerti ed esibizioni. 
Tango come Primi Passi: lezioni 
di Avvicinamento – open e
gratuito;  Tango come Ballo 
di Strada: Milongas spontanee
nelle piazze – open e gratuito;
Tango come Gusto:
degustazione e percorso
eno–gastronomico 
a base di prodotti tipici;
Tango come Abbraccio
Universale: più di quattromila
appassionati da tutto il mondo.
Un programma imperdibile 
per i Tangueros, ma pensato
anche per avvicinare i semplici
“curiosi” e per far conoscere 
il Tango al grande pubblico.

Linee autobus: 14, 18, 19, 20, 30,
33, 35, 44, metro

Info:
La Direzione Artistica
tel. 347 9359122

22, 29 giugno –  6, 13 luglio
Galleria Vetrata Jacopo 
da Levanto, Darsena

Nel contesto inusuale e molto
suggestivo della Darsena 
per il secondo anno gli
appassionati di tango potranno
partecipare a una serie 
di appuntamenti che vedranno
la Galleria vetrata invasa 
da musicisti, musicalizadores 
e ballerini fino a tarda notte.
Organizzato dall’Associazione
culturale La Darsena 
e dall’Associazione P&P,
genovaTango@darsena prevede
quattro serate in cui sarà
possibile imparare i primi passi
di tango, ballare o anche
semplicemente trascorrere 
la serata ascoltando musica 
dal vivo e gustando un
aperitango in presenza di artisti
tra i migliori della scena
nazionale ed internazionale.
Il tango in tutte le sue
declinazioni come occasione
straordinaria per far scoprire
un’area urbana affascinante
fuori dai percorsi abituali.

Orario: dalle ore 21.00
Linee autobus: 1, 9, 18, 18/, 19,
20, 30, 34, 35, 35/, 37, 641 serale,
metro

Info:
tel. 010  9990111
la.darsena@libero.it

Tango Festival Chiosco GenovaInforma
tel. 010 8687452
genovainforma@solidarietaelavoro.it
www.GenovaTangoFestival.it
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8° Genova Tango Festival
1-3 giugno

X Edizione del Festival 
in una notte d’estate
Percorsi di padre in figlio
Luglio-agosto 

X Genova Film Festival
Edizione Speciale
2-8 luglio 

Goa-Boa Festival
Estate 2007

Gezmataz Festival
e Workshop 07
17-27 luglio

Festival Corpi Urbani
Urban Bodies
20-23 settembre

PortoAnticoEstateSpettacolo
luglio 

Circumnavigando Festival
dicembre  



Festival in una notte
d’estate

Lunaria Teatro
tel. 010 2477045010 - 010 2543450
www.lunariateatro.it
info@lunariateatro.it

Luglio-agosto 
X Edizione del Festival 
in una notte d’estate
Percorsi di padre in figlio
Piazza e Chiostro 
di San Matteo 

Il tema del decimo anno del
Festival sarà il passaggio delle
storie da un mondo all’altro. 
La grande letteratura si
trasferisce nel teatro, il teatro 
si trasferisce da un epoca
all’altra. Alcune storie sono
eterne e riescono a riverberare
significati anche a millenni di
distanza. È il caso delle tragedie
greche, ma anche quello di temi 
o personaggi che rimangono
“significanti” pur nel variare
delle mode. Le nuove
produzioni saranno: 

Ecuba di Euripide, con un
allestimento con gli attori storici
di Lunaria Teatro e l’intervento
innovativo delle tecniche
multimediali già sperimentati 
in Medea in diretta e con la
stessa protagonista: Mariella 
Lo Giudice. 

Dracula tratto dal romanzo 
di Bram Stoker.
Questo spettacolo ospitato 
nel Chiostro dei Doria consente
di approfondire ulteriormente 
il rapporto con la psicanalisi 
e la letteratura, che è stato
una delle tematiche affrontate
negli anni precedenti del
Festival che ha destato maggior
interesse e portando così avanti
l’analisi della società vittoriana.

Il sole nero è il titolo di uno
spettacolo tratto da alcune
novelle di Luigi Pirandello 
che verranno a comporre una
ipotetica giornata pirandelliana
illuminata dalla luce strana e

inquietante
di una
eclisse 
di sole 
a cui
assistette
l’autore da
bambino.
Il decennale
del Festival
sarà
festeggiato
con una
ampia scelta
di iniziative
collaterali 
e con una
importante 
serie di ospitalità:
Elisabetta Pozzi;
Maria Letizia Gorga;
Adriana Innocenti 
e Piero Nuti; Mario Cei 
e tanti, tanti altri.
Molte le iniziative collaterali
nel Chiostro di San Matteo 
e vari appuntamenti per la
rassegna cinematografica
gratuita.
Una serata sarà dedicata 
al grande attore Maurizio Gueli
recentemente scomparso che
con Lunaria Teatro ha realizzato
molti spettacoli.

Linee autobus: 14, 18, 19, 20, 30,
33, 35, 44, metro

ingresso Euro 12,00 – euro 10,00
(riduzione giovani e anziani)
Direzione artistica 
Daniela Ardini, Giorgio Panni

Genova Film Festival

2-8 luglio 
X Genova Film Festival
Edizione Speciale
Sala Sivori

Decimo compleanno per il Genova
Film Festival, il più importante
evento ligure dedicato al cinema
ed agli audiovisivi e punto di
riferimento per tutti gli
appassionati. Un’edizione speciale
ancora più ricca di eventi,
anteprime, seminari, incontri con
personalità del cinema italiano e
con oltre 120 film in
programmazione. 
Tante le sezioni, tra cui riscuotono
grande successo e interesse
quelle competitive, cuore della
manifestazione. Il Concorso
Nazionale per Cortometraggi e
Documentari propone una
selezione di opere scelte tra le
oltre 500 arrivate da tutta Italia, a
rappresentanza della migliore
produzione nazionale di cinema
breve, mentre ai filmaker liguri è
riservata la sezione competitiva
Obiettivo Liguria, vero e proprio
vivaio di talenti locali. 
Tra gli appuntamenti da non
perdere la retrospettiva dedicata al
cinema di Silvio Soldini, in attesa
che il suo ultimo film, girato
nuovamente a Genova, esca nelle
sale. Il consueto omaggio

dedicato a Vittorio Gassman,
presentato dal critico Claudio G.
Fava, esplorerà il sodalizio artistico
fra il Mattatore e Dino Risi. Oltre il
Confine, finestra aperta sulla
produzione di altri Paesi del
mondo, si occuperà della
cinematografia delle Isole Canarie,
mentre Ingrandimenti, curata da
Oreste De Fornari, si concentrerà
sull’analisi del tema del colpo di
stato nel cinema italiano con ospiti
di rilievo. Al centro di Percorsi di
stile, spazio dedicato ai nuovi
talenti del nostro cinema, il regista
toscano Francesco Falaschi, erede
della migliore commedia italiana.
Quest’anno lo spazio dedicato alla
formazione raddoppia e oltre agli
incontri previsti, torna, dopo il
grande successo dell’edizione del
2004, “Stop by. Shoot film” un
workshop Kodak gratuito per
imparare ad usare la cinepresa
con un direttore della fotografia
americano. 
Per iscriversi alle selezioni:
segreteria@genovafilmfestival.it
E ancora anteprime, incontri con
gli autori, editoria cinematografica
e Genova per noi, spazio dedicato
ai liguri nel cinema e alla Liguria
come set.

Linee autobus: 18, 18/, 33, 34, 35,
35/, 37, 37/, 606 serale

Associazione Culturale Daunbailò
tel. 010 5573958
segreteria@genovafilmfestival.it
www.genovafilmfestival.it



Gezmataz Festival
e Workshop 07

cell. 328 5705111
info@gezmataz.org
www.gezmataz.org 
www.casadellamusica.ge.it

17-29 luglio 
Concerti 
Porto Antico, Arena del Mare

17 luglio, ore 21.00
Doctor 3
Danilo Rea: pianoforte
Enzo Pietropaoli: contrabbasso
Fabrizio Sferra: batteria

27 luglio, ore 21,00
Richard Galliano Tangaria
Quintet, Luz Negra
Richard Galliano: fisarmonica
Alexis Cardenas: violino
Philippe Aerts: contrabbasso
Raphael Mejias: percussioni
Clarence Penn: batteria

28 luglio, ore 21,00

Enzo Favata Trio
Enzo Favata: sassofono
Daniele Di Bonaventura:
bandoneon argentino
UT Ghandi: batteria e percussioni

ore 22,30
Snackmates
Concerto dei docenti
George Garzone: sax 
Marco Tindiglia: chitarra
Aldo Mella: contrabbasso
Michele Rabbia: percussioni 

29 luglio, ore 21,00
Enrico Rava Quintet
The Words and the Days
Enrico Rava: tromba
Gianluca Petrella: trombone
Andrea Pozza: piano
Rosario Bonaccorso contrabbasso
Roberto Gatto: batteria

23-27 luglio 
Workshop di improvvisazione
Porto Antico, Museo Luzzati
Associazione Oltreilsuono
Casa della Musica 

Docenti
George Garzone: sax 
Marco Tindiglia: chitarra
Aldo Mella: contrabbasso
Michele Rabbia: percussioni

I concerti-aperitivo degli Allievi si
svolgeranno all’interno di alcuni
bar del Porto Antico oltre che in
alcune aree dei moli, attrezzate
opportunamente

Direttore Artistico: Marco Tindiglia

Linee autobus: 1, 9, 12, 13, metro

GOA-BOA
FESTIVAL
GENOVA 2007
WWW.GOABOA.NET
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Festival Corpi Urbani
Urban Bodies

20-22  settembre, Genova 
23 settembre, Finale Ligure
Festival Internazionale di
Danza in Paesaggi Urbani, V
Edizione

Corpi Urbani/Urban Bodies è un
viaggio alla scoperta degli spazi
urbani attraverso l’esperienza
artistica della danza. 
Giunto alla quinta edizione, il
Festival si propone come
occasione di incontro tra danzatori
locali, nazionali e internazionali in
alcuni suggestivi luoghi della città.
Il polo universitario di Via Balbi
vede i suoi atri, cortili e giardini
animarsi di musica e danza, l’area
del Porto Antico si fa sede di
sperimentazioni verticali, mentre
la vicina Piazza Caricamento
diventa palcoscenico di una storia
di migrazione dall’Afghanistan a
Londra raccontata attraverso il
linguaggio del corpo e delle
proiezioni video. 
I Musei e i Parchi di Nervi si
aprono alle creazioni site-specific
e al dialogo tra le arti riannodando
i fili con la tradizione dei Balletti. 
Nel rinnovare l’appuntamento di
Finale Ligure, Corpi Urbani si
conferma un significativo
connubio tra la danza e lo spazio
urbano e architettonico.

tel. 010 2464657
www.associazioneartu.it
info@associazioneartu.it

PortoAnticoEstateSpettacolo

Luglio 
PortoAnticoEstateSpettacolo
Arena del Mare

C’è solo un luogo a Genova dove
lo spettacolo comincia prima
dello show: l’Arena del Mare.
Anche quest’estate,
l’inconfondibile location del Porto
Antico accende le notti genovesi
con un cartellone di assoluto
prestigio, all'insegna della grande
musica, della danza e del miglior
cabaret

Porto Antico

26-27 maggio 
Festa dello Sport

Terza edizione della kermesse 
sportiva che raddoppia la sua
durata, presenta nuove discipline
e un ricco programma, con lo
spirito di avvicinare ai valori dello
sport un pubblico sempre più
vasto di bambini, adulti,
professionisti, amatori e
diversamente abili.
Programma completo su
www.portoantico.it

31 maggio-3 giugno 
Millevele Telecom 2007
Piazza delle Feste

Linee autobus: 1, 9, 12, 13, metro

www.portoantico.it



Le notti 
di San Giovanni

23 giugno

La notte della vigilia di San
Giovanni, animazione in vari
luoghi della città, corteo
itinerante e percorsi guidati nel
Centro Storico con accensione
del tradizionale falò e corteo
spettacolo di Erodiade

Scende il fuoco dai monti 
di levante, ore 17.30
Ritrovo e animazione al
campetto San Simone, via Chiodo

Scende il fuoco dai monti 
di ponente, ore 22.00
Fiaccolata da Salita Superiore
San Simone a Piazza Matteotti

Il cielo del Solstizio d’estate,
ore 22.15
Osservatorio del Righi

Aulularia di Plauto
Chiostro di San Matteo, ore 19.00
con Mario Marchi

Il Rotary per la cultura
“Genova che non conosco”
Piazza Matteotti, dalle ore
18.30, ogni 30 minuti, visite
guidate gratuite, promosse dal
Rotary Club Genova Sud Ovest,
alla scoperta delle principali
testimonianze storico-artistiche
che da oltre 900 anni legano
Genova a San Giovanni Battista 

13° Festival Internazionale 
di Poesia
Piazza Matteotti, ore 21.00
Serata di chiusura

Gran concerto per S. Giovanni
Orchestra Filarmonica Sestrese
Piazza Matteotti, ore 22.00
Gran concerto orchestra di fiati
promosso da Enel e Rotary Club
Genova Sud Ovest

Accensione del tradizionale falò
di San Giovanni
Piazza Matteotti, ore 24.00

24 giugno

dalla Cattedrale di San Lorenzo
al Porto Antico, ore 17.00
Solenne processione delle
antiche Confratenite con i loro
grandiosi e artistici Cristi. Segue
benedizione del mare e della città

e inoltre...

22 giugno, ore 21.00
Festival Internazionale di Poesia
Piazza Matteotti 
Frankie Hi NRG in concerto
Enrico Brizzi e Numero6 -
reading concerto

22 giugno, ore 10.00-23.00
“I colori della diversità”
Porto Antico Area Mandraccio
Tour “Stop alle discriminazioni”
della Commissione Europea. 
Una giornata di incontri, musica 
ed animazioni per la diversità,
contro ogni discriminazione.
Concerto finale a sorpresa ore 21.

Info: tel. 010 542098
www.terredimare.it

26 giugno, ore 21.00
“L’energia che ti ascolta”
Samuele Bersani, Stefano
Bollani, Avion Travel, Accademia
del Teatro alla Scala di Milano
Porto Antico
Enel porta l’energia della grande
musica a Genova con
performance e interazione tra
artisti di diversa estrazione.
Energiaper, Enel per la cultura, 
la ricerca scientifica, l’ambiente 
e lo sport

The Tall Ships’ Races 2007

28-31 luglio 
The Tall Ships,
l’avventura a bordo 
dei velieri
Porto Antico, 
Stazione Marittima

La regata partirà da Alicante
subito dopo la conclusione della
Coppa America e, dopo essere
passata per Barcellona e Tolone,
arriverà al Porto Antico di Genova
e vi sosterà dal 28 al 31 Luglio.
I quattro giorni saranno pieni
di eventi sia per il pubblico sia per
gli equipaggi.

28 luglio

Concerto della Banda 
della Marina Militare 
Porto Antico

La Notte Bianca 
delle Tall Ships
Animazione del centro storico 
con mix di Dj e musica live di ogni
genere

28-29 luglio
Gare sportive tra equipaggi
Porto Antico

Golf challenge e putting green
aperto al pubblico 

28-29 luglio
International Music Festival
Palazzo Ducale e Porto Antico

28-30 luglio
Visite ai velieri 
Porto Antico 
e Stazione Marittima

29 luglio

Gara di cucina tra equipaggi
Porto Antico

Nuoto sincronizzato 
Porto Antico, Piscina del Molo
vecchio 

Corteo Storico
Ore 18, da Palazzo Ducale
all’Arena del Mare- Porto Antico:
gran sfilata del Corteo Storico di
Genova, degli equipaggi, dei
gonfaloni dei Lions Clubs Distretto
108IA2 e delle quattro Antiche
Repubbliche Marinare.
Cerimonia e premiazione della
RACE MED.
Degustazione prodotti tipici.
Spettacolo musicale

30 luglio

Congresso 
”Giuseppe Garibaldi”
Stazione Marittima 

Esibizione di orchestrine
equipaggi e gruppi
caratteristici 
Porto Antico

Fino al 31 luglio 
Mostra Modellismo Navale
Palazzo S. Giorgio

31 luglio 
Partenza dei Velieri
in parata lungo 
la costa, fino 
a Camogli

tel. 010 2543652
www.sta-italia.it



Fino all’8 luglio 
Luca Cambiaso.
Un maestro del Cinquecento
europeo
Palazzo Ducale,
Musei di Strada Nuova,
Palazzo Rosso

Duecento opere tra dipinti,
disegni, sculture, arazzi e
miniature, provenienti da musei 
di tutto il mondo  sono ospitate
nelle due sedi di Palazzo Ducale 
e dei Musei di Strada Nuova -
Palazzo Rosso. La mostra che, 
in forma ridotta, ha ottenuto 
un gran successo di pubblico 
ad Austin, in Texas è ora 
a Genova per far rivivere 
le atmosfere cinquecentesche 
di questa città nel periodo 
del suo massimo splendore.
Una visita della mostra
genovese può diventare 
così un viaggio nel tempo.
A Palazzo Ducale, lo spazio
espositivo è articolato in una
sequenza di sezioni che
ripercorrono cronologicamente
l’esperienza pittorica di Luca
Cambiaso. A partire dal
contesto degli anni Trenta del
Cinquecento con la presenza

dell’insegnamento dei grandi
maestri, l’attenzione punta
sempre più sullo specifico 
della vivace sperimentazione 
dei modi del pittore ligure: 
le tavole del primo periodo, 
i soggetti profani, i celebri
notturni, le grandi pale d’altare,
l’attività di frescante fino 
alla  presenza in Spagna. 
Una ricca campionatura
dell'opera grafica è esposta
nelle sale di Palazzo Rosso,
dove è inoltre possibile
ammirare altre interessanti
opere a olio.

Linee autobus Palazzo Ducale: 
14, 18, 18/, 20, 30, 33, 35, metro

Linee autobus Strada Nuova: 
19, 20, 30, 33, 35

Arte e musei www.palazzoducale.genova.it
www.museigenova.it

Genova e i suoi Palazzi. 
Scopriamo i “Palazzi 
dei Rolli” sito protetto Unesco

Il centro storico di Genova è oggi tra
i siti protetti dall’Unesco per
l’importanza storica e culturale
rappresentata dalle strade nuove e
dal sistema dei rolli.
La cinquecentesca Via Garibaldi
dalle caratteristiche uniche per la
concezione e la realizzazione
urbanistica ed architettonica,
rappresenta il simbolo di una civiltà
abitativa, un vero e proprio museo
all’aperto di levatura europea per
dimensioni, caratteristiche, qualità e
pregio. Pietro Paolo Rubens ne
rimase incantato, ne riprodusse in
celebri disegni le facciate e lo
propose come modello abitativo ai
suoi concittadini di Anversa. A
partire dalla metà del XVI secolo
venne edificata Strada Nuova, oggi
Via Garibaldi, per ospitare gli edifici
di prestigio di illustri esponenti
dell’aristocrazia genovese.  I palazzi
che si affacciano sulla strada sono
detti “dei rolli”, dal termine utilizzato
per indicare gli elenchi predisposti
dal Senato, contenenti i nomi dei
palazzi privati destinati ad essere
estratti a sorte per alloggiare gli
ospiti di riguardo in visita alla città.
Un sistema di ospitalità pubblica
che è stato felicemente definito
dallo storico e urbanista Ennio
Poleggi “Una reggia Repubblicana”.

Linee autobus: 19, 20, 30, 33, 35

Visite guidate singoli
Molti i palazzi di cui sarà possibile
eccezionalmente visitare gli interni.
Tutti i sabati (fino a esaurimento
posti), con partenza ore 15.30.
Appuntamento e prenotazione
Bookshop Musei di Strada Nuova -
Palazzo Tursi tel. +39 010 2759185

Visite guidate gruppi
Prenotazione visite guidate per
gruppi minimo di 20 persone
Settore Musei - Ufficio Marketing
tel. +39 0105574741 -0105574728

Rolli

fo
to
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er

lo



Fino al 20 giugno 
I fazzoletti risorgimentali
nelle raccolte dell’Istituto
Mazziniano
Museo del Risorgimento
Mostra storica in occasione delle
celebrazioni del bicentenario della
nascita di Garibaldi

Fino al 1 luglio 
Galileo Chini e i cicli
decorativi per la Biennale 
di Venezia
Wolfsoniana
Opere provenienti dall’Archivio
Storico della Biennale di Venezia

Fino al 29 luglio 
Trenta milioni di anni fa una
foresta tropicale a Stella
Santa Giustina 
Museo di Storia Naturale
G.Doria 
Fossili, immagini e ricostruzioni,
provenienti dall’area di Stella
Santa Giustina, nell’entroterra di
Albisola, alla scoperta un’antica
foresta tropicale che 30 milioni di
anni fa, ricopriva una piana
alluvionale sui margini di un mare
ormai scomparso.
In collaborazione con l’Ente Parco
Beigua e il Dip.Te Ris. Univ, di Ge.

Info: tel. 010 564567

Fino al 26 agosto
Gioielli di filo.
Merletti delle Collezioni
Pubbliche genovesi
Musei di Strada Nuova -
Palazzo Bianco
Mostra sulla storia del merletto
come ornamento di lusso per la
moda femminile e maschile tra XVI
e XX secolo e come decorazione
per la biancheria domestica

Fino al 26 agosto
Colombo e la tavola globale
Museo di Storia Naturale
“G.Doria”

Un percorso attraverso le piante
provenienti dalle Americhe, 
diventa il pretesto per un
“viaggio” simbolico

Fino al 2 settembre
Azulejos = Laggioni
Museo di Sant’Agostino
Pinacoteca Civica di Savona

Le ceramiche smaltate utilizzate
per il rivestimento di pareti
e pavimenti di chiese ed edifici
privati tra XV e XVIII secolo

Fino al 2 settembre
In pubblico. Azioni e idee
degli anni ’70 in Italia
Museo di Arte Contemporanea
di Villa Croce

La mostra si propone di cogliere
lo spirito di un periodo
complesso e contraddittorio,
i cosiddetti “anni di piombo”,
nel quale si radicalizzano
i presupposti politici e culturali
della fine degli anni ’60 ma in cui
allo stesso tempo cominciano a
germinare i presupposti della
svolta del decennio successivo

Fino al 9 settembre 
Lodovico Poliaghi e la
facciata a mare di Palazzo
San Giorgio
Galleria Nazionale
di Palazzo Spinola 

Il restauro del Putto con attributi
marinareschi costituisce lo spunto
per ricostruire le vicende
dell’importante cantiere della
facciata a mare del Palazzo

Info: tel. 010 2705300, galspinola@libero.it

Da fine maggio 
Padiglione della Pesca
Nuova area espositiva 
Galata Museo del Mare

In esposizione gli attrezzi storici
usati per la piccola pesca
professionale e per la navigazione.
Visita guidata con l’illustrazione di
esperienze personali vissute in
mare

Fino all’8 giugno 
GeNovecento.
Ottant’anni della Grande
Genova 1926/2006
Palazzo Ducale,
Archivio Storico
del Comune di Genova

Fino al 10 giugno 
Andrea Amati a Genova.
Capolavori della liuteria
cremonese
Musei di Strada Nuova -
Palazzo Tursi - Sala Paganiniana

Esposizione del violino Amati
“Carlo IX” della collezione civica
cremonese

Info: tel. 010 5572193

Fino al 10 giugno 
Linee all’Orizzonte
Galleria d’Arte Moderna 
e Raccolte Frugone

Artisti contemporanei tra i più
legati ad una ricerca sulla “linea”
si confrontano con l’orizzonte
delle collezioni d’arte esposte
nei Musei di Nervi, con
l’orizzonte naturale dei parchi
storici e del mare

Fino al 15 giugno 
Emanuele Luzzati.
La Porta della Fiaba
Museo Luzzati
Porta Siberia - Area Porto Antico

In parallelo: racconti in terrazza,
laboratori, proiezione film
d’animazione e un concorso

Fino al 15 giugno 
Matteo Ricci
L’Europa alla corte dei Ming
Palazzo della Borsa

L’opera di Matteo Ricci (Macerata
1552- Pechino 1610) in Cina.
Il primo incontro significativo ed in
qualche modo duraturo tra civiltà
occidentale e cinese tra la fine del
XVI e gli inizi del XVII secolo.
In mostra una selezione di opere
d’arte, oggetti e documenti storici

Fino al 15 giugno 
L’esercito di terracotta.
Progetto multimediale per
l’arte contemporanea
Piazza De Ferrari

Grande opera - installazione
presentata in collaborazione con
Sosho International e coordianta
Qikai Zhang, già vincitore della
biennale Internazionale d’Arte
Contemporanea ASIART Asian
Contemporary Art 1999

Fino al 17 giugno 
La città multiculturale
Musei di Strada Nuova
Auditorium

I risultati di un concorso
fotografico rivolto a fotografi non
professionisti e dedicato alle
ricchezze e ai problemi derivanti
dall’incontro di diverse culture
nelle nostre città

www.palazzoducale.genova.it
www.museigenova.it
www.wolfsoniana.it
www.galatamuseodelmare.it

Arte e musei - mostre



Arte e musei - mostre

9 giugno-23 settembre
L’anima delle piccole cose:
arte del quotidiano in Costa
d’Avorio
Castello d’Albertis

Negli oggetti di uso quotidiano la
cultura, i rituali ed i miti che
animano la vita sociale e spirituale
della Costa d’Avorio

15 giugno-15 settembre
Lightship to Lodola
Galata Museo del Mare

Le opere dell’artista pavese Marco
Lodola, dedicate al mondo marino
e marittimo

16-17 giugno
Inaugurazione dell’Area 
di sperimentazione
archeologica, scientifica e
dimostrativa nel Rifugio Anti
Aereo di Villa Doria
Museo di Archeologia Ligure

Nell’ambito del Progetto Europeo
Reality

21 giugno-14 ottobre
Mostra fotografica 
di Giuliana Traverso
Musei di Strada Nuova -
Palazzo Rosso

23 Giugno-10 settembre
Montecarlo, Genova,
Durazzo: sulla rotta 
dei delfini
Museo Luzzati
Porta Siberia Area Porto Antico

Visioni di mare di Gauthier,
Costantini, Luzzati, Shabani, Tasho

23 giugno-10 settembre 
Fiabe Tavole illustrate 
di Paolo Novelli
Museo Luzzati Cannonierie 
Porta Siberia Area Porto Antico

29 giugno-14 ottobre
Herend e la via della
Porcellana: Cineserie 
e Giapponismo
Museo d’Arte Orientale
Edoardo Chiossone
Musei di Strada Nuova -
Palazzo Rosso

La mostra, esposta nelle due sedi
museali, esprime aspetti distinti 
e caratteristici delle produzioni
Herend otto-novecentesche

Info: tel. 010 542285 - 010 2476351

Fino al 12 ottobre
Transatlantici italiani.
Dall’unità d’Italia alla
seconda Guerra Mondiale
Galata Museo del Mare -
Nuova sala Piroscafo

Il viaggio a bordo delle grandi
imbarcazioni a vapore, dai primi
piroscafi fino alle “mitiche “ navi
da crociera con suggestivi effetti
multimediali

Fino al 12 ottobre
Cristoforo Colombo: 
marinai e mercanti
L’America precolombiana
nella collezione Lunardi
Galata Museo del Mare

Cristoforo Colombo protagonista
di una sezione tematica delle
collezioni del MuMa

Fino al 30 dicembre
Kabuto, l’elmo giapponese
Museo d’Arte Orientale
E. Chiossone

In mostra la collezione di elmi
antichi appartenenti al Museo
Chiossone. Iniziativa per la Festa
Giapponese Kodomo no Hi.

Info: tel. 010 542285

6 giugno-15 luglio
Pilota a Bordo. Uomini 
e navi del Porto di Genova
Galata Museo del Mare

Attraverso le fotografie di Jacopo
Brancati, la vita degli uomini che,
ogni giorno e con ogni condizione
metereologica, muovono decine e
decine di navi nel porto di Genova



Arte e musei - eventi

6 luglio, ore 18.00
Rassegna Arte in Dialogo.
I Pink Floyd e la musica
degli anni 70.
Floydian Style.
Pink Floyd Celebration
Museo di Arte Contemporanea
di Villa Croce
Info: tel. 010 5574721

7 luglio, ore 21 
Rassegna Arte in Dialogo.
La Musa inViolata a Genova
Musei di Strada Nuova -
Palazzo Tursi

La musica tra Genova e l’Europa
tra XVI e XVII secolo. Concerto a
cura dell’Accademia degli
Imperfetti

Info: tel. 010 5574721

7 luglio, ore 21.00
Tanabata Maturi
Festa delle Stelle e dei
Desideri
Museo d’Arte Orientale
Edoardo Chiossone

Festa tradizionale giapponese
Aoi no Ue.
Danza Nò notturna alla luce delle
torce, sulla terrazza panoramica
del Museo 

10 luglio
XIV° Festival Internazionale
di Musica da Camera 
Musei di Strada Nuova -
Palazzo Tursi

Bach, Suites orchestrali; 
Telemann, Concerti per fiati
A cura del Collegium Pro Musica

Info: tel. 010 8603597

14 luglio
Mu Mu ‘70
Musica nei Musei 
Museo d’Arte Contemporanea 
di Villa Croce
Info: tel. 010 580069

14 luglio, ore 17.30 
Rassegna Arte in Dialogo.
Musei di Strada Nuova -
Palazzo Bianco

Visita guidata a dipinti con
riferimento all’iconografia
musicale: Cambiaso, Castello,
Scorza, Benso, Castiglione, Piola,
Biscaino, Parodi De Ferrari e
Carloni.
A cura di Accademia degli
Imperfetti

Info: tel. 010 5574721

14 luglio, ore17.30
Rassegna Arte in Dialogo.
Museo di Storia Naturale 

Bruno, Spino e Gaiotta
Fiaba musicale riferita al mondo
degli animali di E. Veniali.
A cura del Centro E. Panizza

Info: tel. 010 5574721

18 luglio
XIV° Festival Internazionale
di Musica da Camera 
Musei di Strada Nuova -
Palazzo Tursi

“Sounding Jerusalem”
Composizioni contemporanee con
influenze arabe ed ebree e musica
tradizionale.
A cura del Collegium Pro Musica

Info: tel. 010 8603597

2 giugno, ore 17.00
Rassegna  Musica e Giardini
La musica sull’acqua
Musei di Strada Nuova -
Palazzo Bianco

Gli Ottoni e l’Ensemble Polifonico
Vox Antiqua del Conservatorio 
di Genova.
In collaborazione con  Associazione
Culturale Giardini e Paesaggi

Info: tel. 010 5574721

3 giugno
Compleanno di Emanuele
Luzzati: incontri 
e testimonianze
Museo Luzzati
Porta Siberia Area Porto Antico

19 giugno
XIV° Festival Internazionale
di Musica da Camera 
Musei di Strada Nuova -
Palazzo Rosso

Quartetto d’archi Archimede 
La tradizione viennese 
Mozart, Haydn
A cura del Collegium Pro Musica

Info: tel. 010 8603597

21 giugno, ore 16.30
Concerti di primavera 
a Palazzo Spinola

Duo Motzinova-Giraudo, violino e
chitarra. Musiche di N. Paganini

Info: tel. 010 2705300

30 giugno, ore 17.00
Rassegna Arte in Dialogo
La musa inviolata
Musei di Strada Nuova -
Palazzo Rosso - Auditorium

Le fasi del restauro e le
problematiche connesse
La viola da gamba nella musica
del XVI-XVII sec a Genova, con
riferimento ai quadri in mostra.
Conferenza con proiezioni. 
A cura di Accademia degli
Imperfetti

Info: tel. 010 5574721

3 luglio
XIV° Festival Internazionale
di Musica da Camera 
Musei di Strada Nuova -
Palazzo Rosso - Cortile

Nubes de Buenos Aires
Musiche di Astor Piazzolla.
A cura del Collegium Pro Musica

Info: tel. 010 8603597

4 luglio, ore 21.00
Rassegna Arte in Dialogo.
Le devote di Garibaldi.
L’imperfezione della
sensualità
Museo del Risorgimento

La voce di alcune devote a
delineare Garibaldi, l’uomo
In occasione del bicentenario 
della nascita di Giuseppe Garibaldi

Info: tel. 010 5574721



Arte e musei - eventi

26 agosto, ore 18.00
Rassegna Arte in Dialogo
Festa rinascimentale
Musei di Strada Nuova - 
Palazzo Rosso – giardino

Piacevoli divertimenti a Palazzo 
e in Villa tra ‘500 e ‘600
Da Lucrezia a Camargo, le donne
e la danza tra XV e XVII secolo 
Ensemble Il Dardo
A cura Accademia del Chiostro

7 settembre, ore 21.00
Rassegna Arte in Dialogo
Dalla selva dei glicini
Museo d’Arte Orientale 
E. Chiossone

Leggende e favole della tradizione
cinese nel racconto di
un maestro cantastorie.
Letture con accompagnamento
sonoro. 
Associazione TrabaTeatro

Info: tel. 010 5574721

11 settembre, ore 21.00
Musica ricercata VII edizione
Musei di Strada Nuova
Palazzo Tursi

“I Rolli delli Musici. 
Musiche per Cristina Di Lorena 
nei Palazzi dei Rolli”.
Ensemble Il Falcone

Info: tel. 010 8686350, ensemble@ilfalcone.it

12 settembre
XIV° Festival Internazionale
di Musica da Camera 
G.A.M. - Galleria d'Arte
moderna di Nervi

Concerto finale docenti Corsi
Internazionali di Nervi
Musiche J.S.Bach e i suoi figli
A cura del Collegium Pro Musica

Info: tel. 010 8603597

16 settembre, ore 17.00
Rassegna Arte in Dialogo
Il lauro e la rosa 
Museo Archeologico

Storie, poesie, aromi e sapori di
piante leggendarie un progetto per
letture nei giardini dei parchi 
tratto da “Le Metamorfosi di
Ovidio”, da poesie di Gabriele
D’Annunzio e testi quattrocenteschi

Info: tel. 010 5574721

26 settembre, ore 21.00
Musica ricercata VII edizione
Musei di Strada Nuova 
Palazzo Tursi

Musica Antiqua Provence
Christian Mendoze, flauto 
e direzione 
“L’arte della variazione”

Info: tel. 010 8686350, ensemble@ilfalcone.it

29 settembre, ore 17.30
Rassegna Arte in Dialogo
Le anime del mondo
Museo di Storia Naturale

Racconti favole canzoni e
credenze popolari per esplorare
la spiritualità e il sacro in natura
lettura-spettacolo.
Liberamente tratto da fiabe sul
mondo degli animali e canzoni
provenienti da tutto il mondo.
Associazione La Via del Cinque

Info: tel. 010 5574721

27 luglio, ore 18.00 
Rassegna Arte in Dialogo.
Museo di Arte Contemporanea
di Villa Croce

1969 – 1979 . Echoes of a magic
decade. Performance musicale

Info: tel. 010 5574721

28 luglio, ore 21.00
Rassegna Arte in Dialogo.
“...due passi nel Tango”
Una breve storia del Tango
attraverso la danza e le
immagini 
Musei di Nervi- Raccolte
Frugone

Francesco Pedone in coppia con
Daniela Forconi.
Gruppo Musicale Reo y Mishadura
a cura dell’Associazione Culturale
Gli Emigranti del Tango

Info: tel. 010 5574721

1 agosto 
XIV° Festival Internazionale
di Musica da Camera 
Musei di Strada Nuova -
Palazzo Tursi

Beethoven, Debussy, Strauss.
A cura del Collegium Pro Musica

Info: tel. 010 8603597

3 agosto, ore 21.00
Rassegna Arte in Dialogo.
Lo specchio
Musei di Nervi – GAM

Due città (Buenos Aires e
Montevideo, in Sudamerica), il Rio
de La Plata e la Liguria, si guardano
dalle rive opposte di un fiume che
sa già di mare, il Rio de La Plata. In
entrambe la Liguria si riflette in
mille pezzi di specchio. 
Spettacolo teatrale, musica dal vivo

Info: tel. 010 5574721

4 agosto, ore 18.00
Rassegna Arte in Dialogo.
Il piatto di Lucia ovvero
Racconti e canzoni per
(ri)conoscere i santi nella
pittura sacra
Musei di Strada Nuova – 
Palazzo Bianco

Lettura-spettacolo. 
Associazione la via del Cinque

Info: tel. 010 5574721

11 agosto
Rassegna Arte in Dialogo.
Labyrinthos
Musei di Strada Nuova 

Palazzo Bianco, ore 18.00
Percorsi del Mito nelle opere 
dei Musei di Strada Nuova.
Visita guidata a dipinti collegati 
a cinque miti greci

Palazzo Tursi, ore 21.00
Percorsi del Mito in musica, 
pittura e letteratura.
Concerto spettacolo 
con proiezioni.
A cura di Accademia 
degli Imperfetti

Info: tel. 010 5574721

20 agosto-20 settembre
Linkinart [F1]
Città [in]naturale. Paesaggio|
Incursioni nel tessuto urbano
Porto Antico e Centro Storico

Primo episodio del progetto
Linkinart: artisti e architetti
berlinesi e genovesi si
confronteranno fra di loro e con la
città di Genova, lavorando sul
tema del Paesaggio urbano.
Laboratori aperti al pubblico,
workshop, feste, aperitivi, dj set e
spettacoli di danza

Info: www.linkinart.org



Genova per i bambini

3 giugno, ore 15.30
Raccolte Frugone
Festa per Peter Pan
Seconda stella a destra e poi
dritti fino al mattino

Giochi, laboratori e intrattenimenti
per bambini sperduti e adulti che
non vogliono crescere, in
occasione del 70° anniversario
della morte di James M. Barrie

Alle ore 17.00
Peter Pan: un bambino che non
voleva crescere

Alle ore 21.00
Una favola tra parole e note

Info: tel. 010 3726025

9 giugno, ore 15.30 
Festa d’estate
Giochi, laboratori ed
intrattenimenti per i bambini
Galleria d’Arte Moderna
con opere della Collezione
Wolfson

Alle ore 17.00
Presentazione 9° libro della collana
“Sogno intorno all’opera”, dedicato
al dipinto di Plinio Nomellini,
Gente Nuova, con racconto e
illustrazioni di Sergio Staino
(Maschietto Editore, Firenze).
Sergio Staino legge il racconto 
ai bambini. Merenda offerta 
dal Gamcafè. 

Info: tel. 010 3726025

12-13 giugno 
Il giro del mondo 
in 80 giorni
Teatro Cargo, Voltri

Da J. Verne, Regia Laura Sicignano
Dal celebre classico per ragazzi,
uno spettacoli dai ritmi travolgenti,
un’istruttiva avventura tra
geografia, storia e scienza

4-5 luglio 
Viaggio meraviglioso dentro
una conchiglia
Teatro Cargo, Voltri 

Testo e regia  di Laura Sicignano
Un viaggio fantastico dentro il
labirinto di una conchiglia. Poetico
e lieve, lo spettacolo accompagna
i bimbi nel mondo degli abissi marini

24-25 luglio 
Il naso di Darwin
Teatro Cargo, Voltri 

Di Laura Sicignano e Alessandra
Vannucci.
In viaggio per il Sud America a
bordo del brigantino Bearle il
giovanissimo Darwin intuisce la
teoria dell’evoluzione. Avventure e
scoperte dello scienziato inglese
in uno spettacolo divertente e
istruttivo

Città dei bambini
Porto Antico, Magazzini del
Cotone

giugno-settembre
durante i mesi  estivi  attività
didattiche e laboratori .
Animazione 2 – 3 anni:

giugno, “Costruiamo un
documentario sulle formiche”,
“Un mondo di riciclo”; 
luglio, “La fisica dello sport; 
In fondo al mare”;
agosto “La comunicazione messa
in gioco”, “I colori nell’ombra”;
settembre, “Il vivente in gioco”,
“TOC TOC! Chi abita qui”

25 giugno-16 settembre
Biblioteca De Amicis
Porto Antico, Magazzini 
del Cotone

Attività didattiche e laboratori
durante i mesi estivi su prenotazione 

www.genovamusei.it
www.genovaperibambini.comune.genova.it
www.teatrocargo.it
www.cittadeibambini.net, 0102345666
Biblioteca De Amicis 010 252237

In vacanza con i delfini! 
imbarcati e diventa 
anche tu un ricercatore

Fino a fine settembre

Crociere di diversa durata 
da mezza giornata  1, 3, 7 giorni
partenze e itinerari differenziati: 
nel Ponente ligure, tra Finale
Ligure e la Costa Azzurra nel
centro del Santuario dei Cetacei,
in Toscana, tra l’isola d’Elba e la
Corsica; nel Levante ligure, tra
Portofino e le Cinque Terre.
Un’esperienza in mare aperto in
pieno stile edutainment, capace
cioè di unire il divertimento e
l’apprendimento.
A bordo di ognuna delle
imbarcazioni coinvolte, 
sarà presente, oltre al
Comandante e allo staff
specializzato, un ricercatore
dell’Acquario di Genova.
Durante la navigazione, oltre 
a vivere una piacevole vacanza
partecipando alla vita di bordo, 
i croceristi saranno coinvolti
nelle attività di studio sul campo 
e impareranno a riconoscere 
e a rispettare i Cetacei 
e il loro ambiente. 

Acquario di Genova Info e prenotazioni
Incoming Liguria, 
tel. 010 2345666,
www.incomingliguria.it



R-Estate in città

1 giugno, ore 21.00
34 Festival Nazionale della
Polifonia e del Folklore
Chiesa di San Marcellino

Il coro come strumento di
comunicazione universale

3 giugno
34 Festival Nazionale della
Polifonia e del Folklore
Chiesa S.M. Immacolata- Pegli

Ore 18- Sacra Liturgia
Ore 21.00- Tratteggi di Polifonia
Sacra: i tempi forti della Chiesa

6-10 giugno 
Giornata storica pegliese 
Museo Navale di Pegli

Convegni filmati, presentazione
libri e concerto 

4-9 giugno, ore 14.00-2.00
Zena Zuena 2007
Sala Chiamata del Porto

Festa conclusiva del progetto
solidar bus! Ai piedi della lanterna
di Genova. Laboratori  per bambini
e ragazzi, giochi ed intrattenimento,
concerti, spettacoli di cabaret,
proiezioni, d.j. set

10 giugno
34 Festival Nazionale della
Polifonia e del Folklore
Chiesa S. Girolamo Ge-Nervi

Ore 18.15 - Il Gregoriano nella
santa Liturgia
Ore 21.00- Il fraseggio
strumentale nella musica sacra

13 giugno
Festa S.Antonio da Padova
Boccadasse

Celebrazioni liturgiche, fiere 
e processione serale in mare

16-17giugno
Sapori al Ducale
Piazza Matteotti

Mostra mercato dell’eccellenza
enogastronomica della Liguria e
dei territori vicini

22-24 giugno, ore 21.00
“Ladies in Jazz”
Estate a Villa Imperiale

Rassegna di musica Jazz dedicata
al Jazz femminile presentata dalla
scuola musicale G. Conte.

Info: tel. 010 5579723

22-23 giugno
Festa del mare di Pegli
Lungomare di Pegli
Villa Pallavicini

Giornate dedicate al Giappone
dalle arti marziali all’arte del
bonsai

23-24 giugno
Giornate voltresi del mare
S. Giovanni Battista
Voltri, Piazza Villa Giusti

Spettacoli, gastronomia e fuochi
d’artificio 

25 giugno- 9 settembre
Rassegna cinematografica 
e teatrale
Estate a Villa Imperiale 
Info: tel. 010 5579723

30 giugno 
Coro Femminile 
del Teatro Carlo Felice
Abbazia di S. Siro, Struppa 

Arci

1957 - 2007: cinquant’anni 
di Arci, cinquant’anni 
di politica associativa

Nel 2007 l’ARCI celebrerà 
il cinquantesimo anniversario
della sua fondazione. In mezzo
secolo di vita il cammino
dell’associazione è stato un
percorso costante di crescita 
e di presenza attiva nelle vita 
e nella cultura del Paese. 
Lo scopo delle iniziative 
del cinquantenario sarà quello
di valorizzare, anche attraverso
il recupero della memoria della
tradizione associativa italiana, 
il patrimonio di esperienze,
valori, idee che l’Arci ha
costruito nella sua storia

23 giugno
PLAY – people can play
Parco Urbano della Lanterna 
di Genova

PLAY è un’esperienza che vuole
“parlare” di musica in modo
contemporaneo, che si impegna
ad “ascoltare” chi di musica 
si nutre, cercando di contemplare
i linguaggi che girano intorno 
ai suoni; è un “luogo”, in cui
esperienze di grande qualità,
sempre di un panorama non
mainstream, si alternano per 
la soddisfazione di migliaia 
di ragazzi che possono assistere
– nello stesso contesto – 
a mostre d’arte, performance
visuali, dj set, live set 
e installazioni

14 luglio
| MU | MU’ – musica nei
musei
Museo di Arte
Contemporanea di Villa
Croce

| MU | MU’ – Musica nei musei,
è un progetto nato dall’idea 
di occupare spazi normalmente
utilizzati per altri scopi, nella
fattispecie da istituzioni museali,
le strutture storicamente più
rappresentative della cultura
elitaria, con manifestazioni
culturali ed artistiche, ma
dell’intrattenimento pop. 
Si tratta di realizzare una serie di
eventi musicali, che si svolgono
nel breve spazio di 3 o 4 ore,
all’interno di un museo cittadino,
programmando interventi di
musicisti locali, abbinati ad
esibizioni di artistidi richiamo
nazionale ed internazionale

...e inoltre:

- la presentazione del
documentario il Filo rosso, sulla
nascita dell’Arci nel 1957 legata
alla storia di Arrigo Diodati,
partigiano genovese, scampato
all’eccidio di Cravasco e primo
segretario nazionale dell’Arci;
- una rassegna cinematografica,
circuito UCCA, dedicata alla
figura di Cesare Pagan, in cui
saranno proiettati film mai entrati
nel circuito convenzionale o
riferiti ai settori d’intervento
dell’associazione;
- l’organizzazione di una serie di
spettacoli e incontri dal titolo
Ingiustizia, sul rapporto tra
carcere e territorio;
- la realizzazione una grande
festa dell’Arci sul tema della
musica e della creatività
giovanile

Arci Genova
tel. 010 2467506
www.arcigenova.it
info@arcigenova.it



R-Estate in città

19 agosto-9 settembre
Pellegrinaggi al Santuario di
Ns. Signora dell’Acquasanta

Con cadenza settimanale a partire
dalla Festa di santa Maria Assunta,
si succedono le processioni 
delle Confraternite del Ponente 

26 agosto, ore 21.00
Ricorrenze
Estate a Villa Imperiale

Programma di musica e poesia
ispirato al cantautore L.Tenco
nel 40° anno della sua scomparsa.

Info: tel. 010 5579723

31 agosto, ore 21.00
Zenatron - volume 2
Estate a Villa Imperiale

Presentazione live della
compilation che raccoglie alcune
tra le più significative produzioni
della scena musicale genovese

Fino a  settembre
Estate nei parchi, 
Ville e quartieri 
tra Sestri e Cornigliano.

Concerti nelle Ville del Medio
Ponente, nei quartieri, nei
Santuari. 
Concerto per i bambini del mondo
(9 giugno); Festa d’estate a Campi
(8-24 giugno); Sestri Jazz...
Cinema estivo in villa

Info: tel. 010 5579322
centrocivicosestri@comune.genova.it

5 settembre, ore 21.00
Ricorrenze “C’est la guerre”
Estate a Villa Imperiale

“Compagnia Gramsci 29”
Spettacolo teatrale che commemora
dell’armistizio dell’8 settembre 1943

Info: tel. 010 5579723

7-10 settembre
Palio della Tavola Bronzea
Pontedecimo

Corteo storico, tiro con l’arco, tiro
alla fune a squadre, corse a
cavallo con lancia, anelli e
saracino, mostra mercato, stand
gastronomici, musica e
intrattenimenti per commemorare
il ritrovamento (1506) della storica
Tavola Bronzea (117 a.C.)

15-16 settembre
Bonsai, Suiseki e Shodo
Estate a Villa Imperiale

In collaborazione 
con l’Associazione “Amatori Bonsai 
e Suiseki“ di Genova

Info: tel. 010 5579723

22-23 settembre
Madrid Genova A/R
Abbazia di San Siro – Struppa

Il coro spagnolo Villa de Madrid 
Vs il coro di Genova Amici della
Montagna. Balli folkloristici della
tradizione popolare genovese si
alterneranno a esibizioni di flamenco

28-30 settembre
Soundie Festival 2007
Estate a Villa Imperiale

Festival internazionale del
Videoclip.

Info: tel. 010 5579723
www.soundfestival.com

29-30 settembre
MotorSporTourExpò
Villa Serra - Comago

Un evento volto a promuovere il
territorio, la passione per le auto, 
il divertimento senza competizione

30 giugno-19 agosto
Che estate alla Pianacci, ore 21 
Area spettacoli consorzio
sportivo Pianacci – Cep – Pra

Rassegna musicale nei giorni: 30
giugno, 7,14,21,28 luglio 4,10,14,
19 agosto

1 luglio
Festa di San Pietro
Zona Foce- Corso Italia

Celebrazioni liturgiche, bancarelle,
palii, animazioni

1 luglio- 22 luglio
Luci sui Forti
Forte Sperone

Teatro,danza, arti figurative.
Le varie espressioni d’arte sono le
chiavi di lettura di Luci sui Forti 07 
Inaugura la stagione la compagnia
“Gli Amici di Jachy”, A seguire
Teatrodanza, Associazione
Musicale Saberia, Compagnie
riunite e il teatro de La
Pozzanghera

Dal 5 luglio
Metti una sera a... Nervi

Tutti i giovedì del mese di luglio -
5, 12, 19, 26 - musica animazione
spettacoli per le vie del centro e
nei Musei di Nervi

6-8 luglio
Sagra di S. Pietro a Pra
Piazza Sciesa e vie limitrofe

Musica, spettacoli, gastronomia
e fuochi d’artificio

8 luglio, ore 21.00
Roby Carletta e Rino
Giannini”, Cabaret
Villa Serra - Comago

14 luglio, ore 17.00
Il circo di Pulcinella
Villa Serra - Comago

Spettacolo di burattini
Pulcinella ama Teresina, che però
lavora al circo del Diavolo
Carmine Coltella/ Compagnia
TeatrOplà

14 luglio, ore 21.00
Musica Rock anni ‘70
Villa Serra - Comago

Concerto dei “BIT-NIK”

21 luglio 
Orchestra del
Teatro Carlo Felice
Molassana – Piazza Cabella 

22 luglio, ore 21.00
Cabaret Bergallo-Barbini
Villa Serra - Comago

29 luglio, ore 21.00
Carletto Bianchissi/
Mario Tarallo Cabaret 
Villa Serra - Comago

29 luglio 
Festa del Mare 2007
Genova Pegli

Dal 1947 gare sportive,
intrattenimenti e luminarie

5 agosto, ore 21.00
Marco Arena/Osvaldo 
Balocco Cabaret
Villa Serra - Comago



Territorio
Sistema Turistico Locale
del Genovesato

Alta Valtrebbia

Da giugno a settembre  molti
eventi animeranno la comunità
Montana dell’Alta Valtrebbia
Serate musicali, gastronomiche,
giochi per adulti e bambini, teatro
dialettale, mostre e molto altro per
passare un’estate all’insegna del
divertimento nei comuni di fascia,
Fontanigorda, Gorreto,
Montebruno, Propata, Rondanina,
Rovegno, Torriglia

Arenzano

Fine giugno–inizio luglio
Arenzano in Danza
12° Stage Int.le di danza 
nel parco di Villa Figoli- 9° premio
DanzArenzano-8° Concorso
DanzArenzano Giovani

luglio–agosto 
Arenzano Sere d’Estate
Spettacoli di musica, teatro e
danza nell’Arena estiva o nel
centro cittadino

28 luglio 
Festa patronale SS. Nazario
e Celso
Festività religiosa con processione
serale e spettacolo pirotecnico

10 agosto 
Festa di S. Lorenzo
Cogoleto
Festeggiamenti in onore
di S. Lorenzo- Sagra

1-2 settembre 
Solennità del Bambino
di Praga
Festività religiosa con
processione, partecipazione della
corale del Santuario e gruppi
musicali religiosi. Bancarelle lungo
il viale che collega il paese al
Santuario

8-9 settembre 
Marcia Int.le Mare e Monti
Marcia non competitiva
lungo i percorsi che collegano la
costa ai rilievi appenninici del
Monte Beigua.
Animazione in città

Avegno

28 giugno-1 luglio 
Festa di san Pietro 

21-22 luglio, Testana
Festa di Santa Margherita 

4-6 agostok località Salto
Festa della Madonna della
Salute 

23 settembre 
16° edizione premio 
di poesia 
“La Campana” in lingua italiana 
e dialetto ligure
Info: www.prolocoavegno.it

Casella

7 luglio, ore 21.00
Musica sul fiume II
Concerto della Lilla Akademien 
di Stoccolma

14-15 luglio 
II Expò della Valle Scrivia
Area Verde

4 agosto, ore 21.00
Lectura Dantis
Oratorio
“Un sublime viaggio” la lettura 
del “Paradiso” di Dante Alighieri
a cura di R. Tomaello del teatro
dell’Ateneo. Relatore Prof. G.
Meriana

Teatri

Teatro Carlo Felice

7 giugno, ore 20.30
Direttore Jurai Valucha
C.Debussy: Prelude à l’après midi
d’un faune La Mer
A.Dvorak: Sinfonia n.6 in Re op.60

14 giugno, ore 20.30
Direttore Julia Jones

21 giugno, ore 20.30
Direttore Juanjo Mena
Pianista Simone Pedroni
L.v.Beethoven
Sinfonia n.5 in do op.67

28 giugno, ore 20.30
Direttore Juanjo Mena
L.v.Beethoven
Sinfonia n.6 in Fa op.68”
Pastorale”

5 luglio, ore 20.30
Direttore Juanjo Mena
L.v.Beethoven
Sinfonia n.7 in La op.92

Teatro Cargo

23-30 giugno
“La strega”
Museo di Sant’Agostino

Attraverso la storia di una strega lo
spettacolo rievoca le persecuzioni
che hanno travagliato il Seicento
italiano, ma anche la vicenda di
una donna che viene condannata a
causa delle sue particolari virtù.
Adattamento e regia Laura
Sicignano con Ilaria Pardini.
Produzione Teatro Cargo

Teatro Garage

Arena del mare

7 luglio   
Marco Marzocco “Recital”    

20 luglio    
Compagnia Flamenco Lunares
“Sentir Flamenco”

26 luglio 
Balletto di Roma con Kledi Kadiu
“Giulietta e Romeo” 

3 agosto 
Mama’s Pit, concerto blues    

Villa Imperiale

5 luglio     
Federica Gennai quintetto     
Concerto Jazz 

12 luglio      
Soggetti Smarriti “Cabaret” 

14 luglio
Ugo Dighero   

19 luglio
Gruppo Almudena
Spettacolo di Flamenco 

21 luglio 
“Comicamente
Studio Associato Attori...”

26 luglio     
Carlo Cicala, Marco Arena  
“Serata cabaret”

1 agosto 
Teatro Garage
“Anime in vendita”               

2 agosto       
Concerto Jazz - Trio Sellani              

www.carlofelice.it
www.teatrocargo.it
www.teatrogarage.com
info@teatrogarage.com



Proloco di Uscio
tel-fax 0185 91101
prolocouscio@libero.it

Uscio

15 luglio-15 agosto
Rassegna “Estate ad Uscio”
Concerti,  commedie,   spettacoli
di burattini, rassegna jazz ecc..

27-29 luglio
Festa d’Estate 
stand gastronomici serate
danzanti con orchestre

16-17 agosto
Festa di san Rocco a Terrile
stand gastronomici e serate
danzanti con  orchestra

9 settembre
Sagra dei Battolli 
e dei Maronsini
Sagra con stand gastronomici
piatto e dolce tipico locale

14-17 settembre 
Festa N.S. Addolorata 
Stand gastronomici e serate
danzanti

Valbrevenna

17 giugno-29 agosto 07

A partire dal 17 giugno, durante i
week end, molti eventi
animeranno la Valbrevenna
Serate musicali, gastronomiche,
giochi per adulti e bambini, teatro
dialettale. 

25-26 agosto
VI Edizione 
del “U Munduantigu”
La più importante festa della
Valbrevenna, unica nel suo genere
in Valle Scrivia. Per due giorni in
valle rivivono le antiche tradizioni
con la mostra del bestiame, le
dimostrazioni degli antichi
mestieri, battesimo della sella e i
gli stands dei prodotti tipici

Valli Stura e Orba

7-11 guigno
Quando l’artigianato diventa
invenzione
Masone
Mostra del maestro 
Domenico Macciò

9-10 giugno, ore 8.00-20.00
Festa ai forti Geremia
Masone

8-10 giugno 
“Festissima” delle Pro Loco
della Provincia di Genova
Masone
Evento gastronomico che vuole  
proporre e valorizzare le specialità 
della cucina ligure.
Mercatino di produzioni  artigianali
Spettacoli musicali

11-21 giugno
Composizione di mosaici 
di corteccia d’arbusti 
del sottobosco
Masone

16-17 giugno
Rock party    
Rossiglione                 
spettacolo musicale di gruppi
emergenti

6-8 luglio
Motoraduno
Rossiglione, Area Expo

Luglio-agosto
Genova 1940 - 1980
Masone 
Mostra fotografica 

20-23 luglio 
Festa patronale 
“Santa Maria Maddalena” 
tradizionale processione con
statua della Santa, spettacoli
musicali e  stand gastronomici

Territorio
Sistema Turistico Locale
del Genovesato

19 agosto, ore 21.00
Concerto bandistico della
Banda Musicale Arquatese
P.zza XXV  aprile 

25 agosto, ore 21.00 
Rassegna Internazionale 
di fisarmonica
Cinema parrocchiale

Crocefieschi

2 giugno-15 settembre
Da giugno a settembre  molti
eventi animeranno Crocefieschi.
Serate musicali, gastronomiche,
giochi per adulti e bambini, teatro
dialettale, mostre e molto altro per
passare un’estate all’insegna del
divertimento

Isola del Cantone

5-7 luglio, ore 21.00
Festival del Jazz
Ingresso gratuito

Mele 

13-15 agosto
Ferragosto melese 
Mele centro, stand gastronomici 
e ballo liscio dalle ore 19.00. 

15 agosto
Festività dell'Assunta
Processione dei Cristi e della
Casaccia lignea del Maragliano
del Santo Patrono al Santuario 
di N.S. dell' Acquasanta

27-30 luglio 
Festa Patronale 
N.S. dell'Acquasanta 
Stand gastronomici sul sagrato,
intrattenimento e ballo liscio

Montoggio

16 giugno-8 settembre
Da giugno a settembre  i  week
end e le festività estive saranno
allietati da eventi.
La sagra del Pesce, il concerto 
dei Buio Pesto, la serata di Tango,
le gare di petanque, le sagre
sono solo alcuni degli esempi
dell’animazione del Comune 
di Montoggio

Savignone

2 giugno-2 settembre
Da giugno a settembre molti
eventi animeranno Savignone.
Serate musicali, gastronomiche,
giochi per adulti e bambini, teatro
dialettale, mostre e molto altro per
passare un’estate all’insegna del
divertimento

Sori

Luglio e agosto
Sorridi a Sori
Rassegna di Cabaret 

Serate di “Not(t)e sul mare”
Musica e danze

Sori Jazz Festival
A Sori ed altre località dei Golfi
del Tigullio e Paradiso la
XX edizione con il jazz
d’avanguardia che coinvolge
località della riviera del Levante

Miglio marino e gara 
di gozzi liguri

Proloco di Sori
tel. 0185 700681  
www.prolocosori.com
prolocosori@libero.it

Comunità Montana Valli Stura 
e Orba  tel. 010 921368 
info@cmvallisturaorba.it
Consorzio Valle Stura Expo
tel. 010 924256 - 3403398738
info@vallesturaexpo.it



Proloco Moneglia
tel. 0185 490576
www.prolocomoneglia.it

Ma anche...

1-3 luglio 
Festeggiamenti in onore
N.S. di Montallegro
Rapallo
Celebrazioni religiose, pellegrinaggio,
concerto bandistico, spettacoli
pirotecnici, stand gastronomici 
e bancarelle di merci varie

29 luglio 
Festa della Trebbiatura
e Antichi Mestieri
Santo Stefano d’Aveto
Gli abitanti del villaggio in Loc.
La Villa propongono le arti
ed i mestieri, frutto degli antichi
saperi del mondo contadino

7-14 agosto 
Settimana Fliscana
Lavagna
Rievocazione storica del
matrimonio tra Bianca de’ Bianchi
e Opizzo Fieschi, culminante il
giorno14 con la “Torta dei Fieschi”,
gigantesca torta nuziale preparata
dai pasticceri locali e distribuita a
tutti i partecipanti dell’evento

13 agosto 
Addiu du Fantin
Cogorno
Nell’ambito delle manifestazioni
fliscane, rievocazione storica
medioevale dell’addio al celibato
del Conte Opizzo dei Fieschi. 
Balli, musiche antiche, giochi 
di bandiere e figure d’armi

16 agosto 
46° Premio Fedeltà del Cane
Camogli, S. Rocco
Il premio fedeltà del cane premia
ogni anno i migliori amici dell’uomo
che si sono contraddistinti come
esempio di fedeltà

Moneglia 

1-8 luglio 
Festival del Giallo
Rassegna del libro giallo con la
partecipazione del Comandante
deRIS di Parma, Giorgio Faletti,
Carlo Lucarelli, Giulio Giorello, 
Silio Buozzi

5 luglio
26a Stagione Concertistica
dell’Associazione Felice
Romani 

7-10 agosto 
Spettacolo di cabaret 
e musica

Recco

3 giugno, ore 14.00
Manifestazione macchine Tuning 
Lungomare Bettolo a Recco 
Sfilata di  auto d’epoca  
e distribuzione di  focaccia 
col formaggio

7-8 settembre 07
Sagra del Fuoco
Grandiosi spettacoli pirotecnici
con gare tra i quartieri

8 e 13 luglio 
Rassegna Jazz

21-22 luglio 
Motoraduno Harley

...e molto altro

Territorio
Sistema Turistico Locale
del Genovesato

3-5 agosto 
Campofestival
Campo Ligure
XI rassegna di musica celtica

12 agosto
Pentathlon del boscaiolo
Tiglieto, località Badia
gara a squadre di cinque specialità
di lavoro nell’abbattimento del
bosco e conseguenti lavorazioni

13-15 agosto
Festa Patronale dell’Assunta
Masone

25 agosto-15 settembre    
XXXIX Mostra Nazionale 
del gioiello in filigrana
Campo Ligure
La massima rassegna italiana 
di un’antica arte e preziosa

26 agosto
XI Camminmangiando 
Campo Ligure
Dall’aperitivo al dolce, pranzo
itinerante (6 km circa) per le verdi 
valli dell’entroterra genovese 

27 agosto
61 Sagra del Polentone
Tiglieto, Acquabuona
Irrinunciabile da più di 60 anni

9 settembre 
Sagra della Revzora 
Campo Ligure
Focaccia tipica di polenta.
Spettacoli di intrattenimento:
sbandieratori e figuranti sfileranno
per le vie del centro

9 settembre 
Festa alla Cappelletta 
Masone

14-16, 21-23 settembre
14° Expò Valle Stura
Rossiglione
Fiera campionaria. Spettacoli,
musicali, convegni, mostre

Valpolcevera

luglio 
Serate d’estate
Campomorone, Giardini Dossetti
Rassegna di spettacoli all’aperto

6-8 luglio 
Raduno Western
Mignanego
Giochi equestri, stand
gastronomici
e musica dal vivo

29 agosto 
Solenni celebrazioni per la
Madonna della Guardia
Ceranesi
Funzioni solenni e processione 
alla presenza dell’Arcivescovo 
di Genova

Vobbia

3 giugno 
II Festa di primavera 
VI Sagra della Mostardella

13-14 luglio 
I Festa della Birra

12 agosto 
Spettacolo comico con 
“I soggetti smarriti”

9 settembre
II Torneo di scacchi
“Castello della Pietra”
Castello della Pietra

Sistema Turistico Locale
Terre di Portofino



Autunno 2007

Garibaldi, una passione
universale
Palazzo Ducale, 
GAM- Wolfsoniana, 
Museo del Risorgimento

30 ottobre–31 marzo 08
Japonica Naturalia
Museo Chiossone

Il tormento e l’estasi.
Musei di Strada Nuova
Palazzo Rosso

Le vie del Mare
Galata Museo del Mare

Mostra itinerante destinata 
a illustrare le popolazioni 
dell costa e il Mediterraneo,
dall’Antichità all’età moderna,
seguendo il filo del mito 
e del rapporto tra le culture

Quartiere Galata
Deposito Franco
Galata Museo del Mare

Prima di divenire Museo 
del Mare, il Galata, è stato 
per oltre un secolo uno dei più
importanti depositi doganali 
del Porto di Genova

12 ottobre 07
Celebrazioni Colombiane
In Città, Teatro Carlo Felice

Paganiniana
Teatro Carlo Felice

“Paganiniana” rassegna
di concerti ed iniziative culturali
incentrati sulla figura di Niccolò
Paganini 

7 ottobre 07
Giornata del Trekking urbano
In città

6-14 ottobre 07
Salone Nautico
Fiera di Genova

25 ottobre–6 novembre 07
Festival della Scienza
Palazzo Ducale e altre location

dicembre 07

Circumnavigando Festival
Nei giorni 14, 15, 16, 22 e 26
dicembre, le strade e le piazze del
Centro Storico di Genova vedranno
alternarsi spettacoli di Compagnie
ospiti del Circumnavigando
Festival, un Festival divenuto punto
di riferimento a livello nazionale ed
internazionale del Teatro di Strada 
e del Circo Contemporaneo,
organizzato per il settimo anno
consecutivo dall'Associazione
Culturale Sarabanda con il
sostegno del Comune di Genova

Natale e Capodanno 
a Genova. Una splendida
occasione
Numerosi iniziative animano la
città durante il periodo natalizio

... prossimamente

ULTIMA ORA
1 Luglio h 16.00Festival AFRICA ARTS in LiguriaPorto Antico - Piazza delle FesteMusica, punti informativi,gastronomia africanaA cura del Comitato Italia Africainfo: ufficio cultura e città010 5573979





Info sul programma
GenovaInforma
Piazza Matteotti
+39 010 8687452
www.comune.genova.it

Genova Turismo 
Sede Operativa 
+39 0105574371 genovaturismosede
@comune.genova.it
Aeroporto C. Colombo 
+39 010 6015247 
Stazione Ferroviaria Principe
+39 010 2462633 
Terminal Crociere Stazione
Marittima - (in concomitanza con
arrivo/partenze crociere)

Turismo senza barriere 
e servizi ai disabili
Sportello informativo 
Terre di Mare
+39 010 542098
www.terredimare.it
info@terredimare.it

Dal 15 giugno al 30 settembre 
Mobility Night al Porto Antico:
agevolazioni e sconti presso ristoranti,
bar/gelaterie, negozi di libri e musica
convenzionati, le strutture espositive
dell’Acquario e del Galata Museo 
del Mare. Servizio gratuito di
noleggio scooter elettrici a 4 ruote
dalle 17,00 alle 24,00. Card “Ok.
Liguria per tutti” distribuita
gratuitamente da Terre di Mare.

Si ringraziano tutti i soggetti pubblici 
e privati che hanno collaborato

A cura di: 
Assessorato alla Promozione 
della Città e Assessorato alla Cultura del
Comune di Genova

Coordinamento
Settore Promozione della Città 
Turismo e Spettacolo, 
Milena Palattella con Flavia Fiori

Progetto grafico
Conte&Orengo con Giovanna Ricca

Fotografia Carola Giordano

Stampa Grafiche G7, Busalla (Ge)

Il programma è aggiornato al 10 maggio e
potrebbe subire aggiornamenti o variazioni

in collaborazione con 
Sistema Turistico Locale del Genovesato

media partner

con il contributo di


