VITTORIO
EMANUELE
II
Alle
16
a
Palazzo
Reale,
in
galleria
della
cappella,
presentazione
del
Busto
di
Vittorio
Emanuele
II,
primo
re
d'Italia.
Realizzato
da
Santo
Varni
nel
1862
in
marmodi
Carrara,
l'opera
sarà
esposta
nel
Grande
Appartamento
Reale
sino
al
30
Novembre
2017.
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
alle
17.30
a
Palazzo
San
Giorgio;
dalle
16.30
alle
18.30
in
Capitaneria
di
Porto.
La
mostra
"A
container
story",
in
occasione
dei
50
anni
di
C.I.S.Co.
è
visitabile
a
ingresso
gratuito
da
oggi
al
30
gl
ugno
nella
Camera
di
Commercio
in
Via
Garibaldi
4.
MIGAMES
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
Ultimo
giorno
della
seconda
edizione
della
rassegna
FuoriFormato,
nel
Museo
di
Arte
contemporanea
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29 giugno 2017 - Edizione Genova

INIZIATIVE
VITTORIO EMANUELE Il
Alle 16a PalazzoReale,in galleria
della cappella, presentazione del
Busto di Vittorio Emanuele Il,
primo re d'Italia. Realizzatoda
Santo Varninel 1862 in marmo di
Carrara,l'opera saràesposta nel
GrandeAppartamento Realesino
30Novembre2017.

itinerantisinoall7luglio.Da
oggi a12luglio
porta inscena
Magodi
alle 21. In casodi
pioggia lo spettacolo si svolgerà
all'interno del Museo Marinaro.

7

Erwitt,riconosciuto oggi come
uno deifotografi più importanti
del Novecento:il suo sguardo da
narratore hasaputo cogliere i lati
piùironici e surreali della vita
anche nelle circostanzepiù
drammatiche. Mar-dom 10-19.
Sinoal 16 luglio.

VIVIAN MAIER
PalazzoDucale ospita dal 23
GENOASHIPPING WEEK
giugno all'B ottobre nella Loggia
Sino alprimo luglio Genova
degli Abati la retrospettiva
accoglie laterzaedizione della
dedicata a Vivian Maier,con oltre
Shipping
120fotografie in bianco e nero,
riferimento internazionale per gli
una selezionedi immagini a
operatori delsettore. Dalle9alle
colorie alcuni filmati insupera
17.30a PalazzoSanGiorgio; dalle
che mostrano come lafotografa
16.30alle 18.30in Capitaneria di
si awicinasse ai suoi soggetti.
Porto. Lamostra
Mar-dom 10-19; lunedì chiuso. La
inoccasione dei50 annidi
biglietteria chiude un'ora prima.
NOTEESAPORI
C.l.S.Co.è visitabile a ingresso
gratuito da oggi al 30giugno
MUSEOCHIOSSONE
SCIACCHETRA
nella Cameradi Commercio in
NelMuseo Chiossonec'è la
A Nerviapertura notturna dei
ViaGaribaldi 4.
per gliantenati,
negozi del quartiere. Nel negozio mostra
fiori per gli dei. Trasformazioni
Rodrigodi Via MarcoSaladalle
MI GAMES
dei bronzi arcaistici in Cinae
18degustazione gratuita del
Sino al2luglioin Piazzale
Unaselezionedalla
Mandracdo al Porto Antico c'è Mi Pinot Grisfriulano 2016
collezione di manufatti in bronzo
Games,manifestazione di sport dell'azienda Zorzettig. In
e metallo del Museo Chiossone
stradache comprende diverse collaborazione con l'enoteca
Sciacchetrà.Musicacon il Dj Luca
discipline: calcio, baskete
con prestiti provenienti dal
beach-volley. Perragazzi da l4ai Rubis.Ingresso libero.
Museo Nazionaled'Arte
30 anni. Dalle 18.30alle 24.
Orientale di Roma,dal Museo
SUIPALCHI
d'Arte Cineseed Etnograficodi
FUORIFORMATO
SANGUE MATTO
Parmae da collezioni private.
Ultimo giorno della seconda
Sinoal primo luglio alle 20.30
Sinoal 4marzo2018.
edizione della rassegna
(giovedì 19,30-domenica e
FuoriFormato, nel Museo di Arte
DINOSAURI
lunedì riposo) alla Piccola Corte si
contemporanea di villa Croce,in
NelMuseo di Storia Naturale
terrà lospettacolo Sangue Matto
via Ruffini,e nell'Auditorium del
Doria (via Brigata Liguria 9)
(Verrucktes Blut),di Nurkan
Teatro Carlo Felice.Danza dal
mostracon le riproduzioni a
Erpulate JenaHillje.Versione
vivo e videodanza, fra
grandezza naturale delle
italiana di Clelia Notarbartolo.
creature che dominarono laterra
sperimentazione e ricerca.In
Regiadi ElenaGigliotti.
milioni di anni fa. Damartedì a
paralleloil film contest Stories
domenica, dalle ore 10 alle 18.
MOSTRE
We Dance,che approccia la
Sinai 3settembre.
videodanza da un'eterogenea
AMEDEO MODIGLIANI
GENOVA NEGU OCCHI
prospettiva internazionale.
Nell'Appartamento del Doge di
Nella biblioteca Lercaridi villa
PalazzoDucale c'è la mostrasu
Nell Auditorium E.Montale
Imperiale, in via SanFruttuoso
Amedeo Modigliani, il celebre
(17.30-21).
74,è partita la mostra
artista livornese approdato a
DIALOGO NEL BUIO
negl
del fotografo Marco
Parigiall'inizio del Novecento.
Alle 1830,a Dialogo nel buio, in
Levi.Sino al 30giugno. Ingresso
Modigliani ha contaminato le
Darsenadavanti al GalataMuseo forme classichecon il linguaggio
libero: lun-ven 8.30-18.Nel
del mare,dopo avereffettuato
Museodi Storia Naturale Doria in
primitivo, in sintonia con le
un percorso nell'oscurità più
via Brigata Liguria 9c'è la mostra
istanze espressivedella sua
totale (tutti i giorni 10-19,ultimo epoca. Lamostra racconta il suo
Photographer ofthe
ingresso18)i partecipanti
che presenta i migliori
percorso creativo attraverso le
avranno l'occasione di
tappe principali della sua carriera risultati del piùimportante
confrontare le sensazionicori i
concorsofotografico mondiale di
brevee feconda. Sino al 16 luglio
casualicompagni di viaggio
fotografia naturalistica,
2017. Dalunedì a domenica 9.30
organizzatocon migliaia di
durante unaperitivo. Perinfo:
19.30;venerdi 9.30-22. La
partecipanti e di scatti fotografici
010/0984510
biglietter a chiude un'ora prima.
dal Natural History Museum di
LUCI SUL FORTE
Londra. Sino al3settembre.
ELUOT ERWITT
Oggi parte larassegna
sul
IlSottoporticato di Palazzo
IL DUCA E IL MARE
forte -Teatro alla
che
Nell'appartamento dei Principi
porta in scenaspettacoli teatrali Ducale ospita la prima grande
retrospettiva diimmagini a colori Ereditaria PalazzoRealec'è la
delcelebre fotografo Elliott

mostra Ducae il Mare, Luig
Amedeo di SavoiaDucadegli
Ilpercorso nelle stanze
abitate da Luigi Amedeo di
Savoiaracconterà il suo
profondo legame con il mare
attraverso l'esposizione di
oggetti, opere d'arte, libri,
fotografie, modelli di scafie trofei
appartenenti alla collezione dello
Yacht Club Italiano. Con le
fotografie della FondazioneSella
sull'impresa della
laspedizione di Luigi Amedeo di
Savoiaal Polo Nord. A cura di
SerenaBertolucci. Sino all 6
luglio.
SALVI IN MUSEO!
Nel museo di archeologia ligure
di Peglisino al 9luglio c'è la
mostra
in
In Iraq le
ultime drammatiche distruzioni
dei palazzia Nimrud e Khorsabad
attentano all'identità storica e
culturale diinteri popoli. Le
spoliazioni ottocentesche
avvenute nelle residenzereali
assirehanno disperso nei musei
d'Europa importantissimi reperti
di questa civiltà: adecne sono
conservati nei musei di cIttà
italiane, Alcune lastre sono
conservate al Museodi
Archeologia Ligurein via
Pallavicini 11,
PERPICCINA CHETU 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 souvenirda
tutto 'I mondo che sinoall2
novembre popoleranno logge,
saleda pranzoe scalonidi
Castello D'Albertis.
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