GENOA
SHIPPING
WEEK
Sino
al
primo
luglio
Genova
accoglie
la
terza
edizione
della
"Genoa
Shipping
Week",
riferimento
internazionale
per
gli
operatori
del
settore.
Dalle
9
a
Palazzo
San
Giorgio,
alle
18
in
Palazzo
Nicolò
Lomellini
e
Calata
Museo
del
Mare.
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.
MIGAMES
Da
oggi
sino
al
2
luglio
in
Piazzale
Mandraccio
al
Porto
Antico
c'è
Mi
Games,
manifestazione
di
sport
di
strada
che
comprende
diverse
discipline:
calcio,
basket
e
beach-volley.
Per
ragazzi
dai
14
ai
30
anni.
Dalle
18.30
alle
24.
FUORIFORMATO
Seconda
edizione
della
rassegna
FuoriFormato,
nel
Museo
di
Arte
contemporanea
di
villa
Croce,
in
via
Ruffini,
e
nell'Auditorium
del
Teatro
Carlo
Felice.
Sino
al
29
giugno,
danza
dal
vivo
e
videodanza,
fra
sperimentazione
e
ricerca.
In
parallelo
il
film
contest
Stories
We
Dance,
che
approccia
la
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INIZIATIVE
GENOA SHIPPING WEEK
Sinoal primo luglio Genova
accoglielaterza edizione della
Shipping
riferimento internazionale per gli
operatori del settore.Dalle9 a
PalazzoSanGiorgio,alle 18 in
PalazzoNicolòLomellini e Galata
Museodel Mare.La mostra
container
in occasionedei
50 annidi C.l.S.Co.èvisitabile a
ingressogratuito da oggi a 30
giugno nella Cameradi
Commercioin Via Garibaldi4.
MIGAMES
Daoggi sino al 2luglio in Piazzale
Mandraccioal Porto Antico c'è Mi
Games,manifestazione di sport di
stradache comprende diverse
discipline:calcio,basket e
beach-volley.Per ragazzidai14 ai
30 anni. Dalle 18.30alle24.
FUORIFORMATO
Secondaedizione della rassegna
FuoriFormato, nelMuseo di Arte
contemporanea di villa Croce,in
via Ruffini,e nell'Auditorium del
Teatro CarloFelice.Sinoal 29
giugno, danza dal vivoe
videodanza,fra sperimentazione
e ricerca,In paralleloil film contesi
StoriesWeDance,che approccia
lavideodanza da un'eterogenea
prospettiva internazionale.Oggi a
VillaCroce(primo spettacolo alle
16.30,ultimo alle 22.30)domani
all'Auditorium E.Montale
(17.30-21).
MARCO DORIA
A lei 7,30nel asede Anpi di Sestri
Ponente,in ViaVigna,incontro
'Gramsci e
con
ectio magistra isdel professor
MarcoDoria,exsindaco di
Genova.
LUCISUL FORTE

Titivillus),che ripercorre gli ultimi
10 anni della storia della
FondazioneLuzzati Teatro della
Tosse.ConEmanueleConte,
MassimoLechi, Matteo Peoletti,
Amedeo Borneo.Con Laura
Guglielmi.
LA CAPOSTIPITE DI sÉ
Alle 17.45nellaSaladel Minor
Consigliodi PalazzoDucalec'è la
presentazione dellibro di
Raffaella
capostipite di sé.Unadonna alla
guida del museLCaterina
Marcenaro a Genova
le
vicende delladonna cui sideve la
creazionedei MuseiCivicidi
Genova.

SUIPALCHI
SANGUEMATTO
Sinoal primo luglio alleore 20.30
(giovedì ore 19,30- domenica e
lunedì riposo) allaPiccolaCortesi
terràlo spettacolo Sangue Matto
(Verrucktes Blut),di Nurkan
Erpulate Jens Hillje.Versione
italienadi CleliaNotarbartolo.
Regiadi ElenaGigliotti,
TERRAMARE
Alle20 sull'Isoladelle Chiatte in
via alMare Fabriziode André, nel
Porto Antico,ci saràla
performance'Te rrama evento
conclusivodel corso-esperimento
di teatro ambientale a curadi
LegambienteLiguria Onlus, in
collaborazionecon il Circolo
LegambienteGiovani Energie.
Ingressolibero. L'esibizionesarà
spostataaPalazzoVerde,in via
del Molo, in casodi maltempo.

MOSTRE

AMEDEO MODIGLIANI
Nell'Appartamento del Doge di
PalazzoDucalec'è la mostrasu
Amedeo Modigliani, il celebre
Dadomani larassegna
sul
artista livornese approdatoa
forte-Teatro ala
porta Parigiall'inizio del Novecento.
Modigliani hacontaminato le
inscenaspettacoli teatrali
itineranti. Sino all 7luglio. Dal29 forme classichecon il linguaggio
primitivo, in sintonia con le
Giugno al2Luglio lacompagnia
porterà inscena istanzeespressivedella sua
epoca.La mostraracconta il suo
percorsocreativo attraverso le
NOTEESAPORI
tappe principali della sua carriera
breveefeconda.Sino all 6luglio
EXOPOTAMIA
2017.Dalunedi adomenica 9.30
A 1e21nel vicodell'Antica
Accademia9 esibizione dei Feral 1930; venerdì9.30-22. La
biglietteria chiude un'ora prima.
cor nell'Exopotamia.
ELLIOT ERWITT
LIBRI
IlSottoporticato di PalazzoDucale
CANTINE MORETTI
ospita laprima grande
Alle 18.30nelleCantine Moretti di
retrospettiva di immagini a colori
piazzaSan Bernardo
delcelebrefotografo Elliott Erwitt,
presentazionedel libro
riconosciutooggi come uno dei
atipicodi soprawivenza
fotografi più importanti del
di Matteo Paoletti(edizioni
Novecento:il suo sguardo da
-

narratore hasaputo cogliere ilati
più ironici e surrealidella vita
anche nelle circostanzepiù
drammatiche. Mar-dom 10-19.
Sinoal 16luglio.
NelMuseo Chiossonec'è la
mostra
per gli antenati,fiori
per gli dei,Trasformazioni dei
bronzi arcaisticiin Cinae
Unaselezionedalla
collezione di manufatti in bronzo
e metallo del MuseoChiossone
con prestiti provenienti dalMuseo
Nazionaled'Arte Orientaledi
Roma,dal Museo d'Arte Cineseed
Etrografico di Parmae da
collezioni private. Sino al4marzo
2018.
DINOSAURI
NelMuseo di Storia Naturale
Doria(via Brigata Liguria9)
mostracon le riproduzioni a
grandezzanaturale delle creature
che dominarono la terra milioni di
anni fa. Da martedì a domenica,
dalleorelOalle 1&Sinoal3
settembre.
GENOVA NEGLIOCCHI
Nella biblioteca Lercaridivilla
Imperiale,in via SanFruttuoso74,
negli
è partita la mostra
delfotografo MarcoLevi,
Sino al30giugno. Ingresso libero:
lun-ven 8.30-18.NelMuseo di
Storia NaturaleDoriain via Brigata
Liguria9 c'è la mostra
Photographer of the
che
presenta i migliori risultati del più
importante concorsofotografico
mondiale difotografia
naturalistica,organizzato con
migliaia di partecipanti e discatti
fotografici dal Natural History
Museum di Londra,Sino al 3
settembre.
IL DUCA EIL MARE
Nell'appartamento dei Principi
Ereditari aPalazzoRealec'è la
mostra Ducae il Mare,Luigi
Amedeo di SavoiaDucadegli
Il percorso nellestanze
abitate da Luigi Amedeo di Savoia
racconterà il suo profondo
legamecon il mare attraverso
l'esposizionedi oggetti, opere
d'arte, libri, fotografie, modelli di
scafie trofei appartenenti alla
collezione dello YachtClub
Italiano.Con lefotografie della
FondazioneSellasull'impresa
della
laspedizione
di Luigi Amedeo diSavoiaalPolo
Nord. Acura di SerenaBertolucci,
Sinoal 16luglio.
SALVI IN MUSEO!
Nel museo diarcheologia ligure di
Peglisino al9luglio c'è lamostra
in
InIraq le ultime
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drammatiche distruzioni dei
palazzi a Nimrud e Khorsabad
attentano all'identità storica e
culturale di interi popoli. Le
spoliazioni ottocentesche
avvenute nelle residenze reali
assirehanno disperso nei musei
d'Europa importantissimi reperti
di questa civiltà: a decine sono
conservati nei musei di città
italiane. Alcune lastre sono
conservate al Museo di
Archeologia Ligure in via
Pallavicinili.
PERPICCINA CHE TU SIA
A Castello d'Albertis Museo delle
culture del mondo, in corso
Dogali 18, parte la mostra
piccina che tu sia Memorie e
inquietudini
Sono
oltre mille le casette souvenir da
tutto il mondo che sino all 2
novembre popoleranno logge,
saleda pranzoescalonidi
Castello D'Albertis.
-

II
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