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Genoa shipping week
Sino al primo luglio Genova accoglie la terza edizione della “Genoa Shipping Week”,
riferimento internazionale per gli operatori del settore. Dalle 10 “Il Porto si apre alla città”:
visita al cuore della tecnologia al servizio del Porto”, previa registrazione su
www.gsweek.it. La mostra "A container story", in occasione dei 50 anni di C.I.S.Co. è
visitabile a ingresso gratuito da oggi al 30 giugno nella Camera di Commercio in Via
Garibaldi 4.
Obbedienza e virtù
Alle 17.30 nella Casa della Giovane (Piazza S. Sabina, 4) incontro "L'obbedienza non è
ancora una virtù". A 50 anni dalla morte di Don Milani e di Lettera a una Professoressa,
dialogo con Giorgio Riolo di Rete delle Alternative.
FuoriFormato
Seconda edizione della rassegna FuoriFormato, nel Museo di Arte contemporanea di villa
Croce, in via Ruffini, e nell’Auditorium del Teatro Carlo Felice. Tre giorni di danza dal vivo
e videodanza, fra sperimentazione e ricerca. In parallelo il film contest Stories We Dance,
che approccia la videodanza da un’eterogenea prospettiva internazionale. Primo
spettacolo alle 17.30, ultimo alle 22.

0265216732 7700432643 0273004395 Renault
Megane 1. 6 centralina ABS Bosch Vendo
0265216732 7700432643 0273004395 Renault
Megane 1. 6 centralina ABS. ....

CERCA AUTO O MOTO
Auto

Moto

Marca
Qualsiasi
Provincia
Genova

Pubblica il tuo annuncio

ASTE GIUDIZIARIE

Marco Doria
Domani alle 17,30 nella sede Anpi di Sestri Ponente, in Via Vigna, incontro "Gramsci e
l'antifascismo" con lectio magistralis del professor Marco Doria, ex sindaco di Genova.
LIBRI
Appartamenti Bruino Dei Cipressi  295000

Tutti fuori per la bici
Alle 18 nella libreria Feltrinelli di via Ceccardi, in occasione delle iniziative legate a “Tutti
fuori!”, in collaborazione con Circolo FIAB Amici della Bicicletta  Genova e Cicloriparo!, si
fa un viaggio fra ciclabili e percorsi cittadini. Con Romolo Solari, Giacomo Revelli e Giulia
Cocchella.
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Palo Nori
Alle 17.45 nella Sala del Munizioniere di Palazzo Ducale, Paolo Nori presenta il
libro "Repertorio dei matti della città di Genova". Lettura di diversi brani del libro, con
Emilia Marasco e gli autori

Scegli una città

Mare
Alle 18.45 nella Libreria Bookowski di vico Valoria 40 R si fa tappa a Napoli attraverso i
racconti di Anna Maria Ortese. E’ l'assoluto degrado d'una città fatiscente, cupa e malata,
quello che emerge dalle pagine del "Mare"; una città descritta con crudezza tagliente e
ossessiva, sprazzi di realismo alternati a evocazioni fantastiche e visioni oniriche.
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