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GENOVA
ore 15. Costo: 5 euro.

SUI PALCHI

ALTRO MIRÒ

RIMBOCCHIAMOCI LE NATICHE

Alle 16 nello Spazio didattico
di Palazzo Ducale, laboratorio
per bambini dai 5 agli 11 anni
“Un altro Mirò”: sostituendo gli
elementi di alcuni dei dipinti in
mostra si reinventano le opere
più famose dell’artista
attraverso collage e pittura.
Prenotazione: 0105574004.

Alle 21, prende il via la Stagione
2012-13 del Teatro dell’Ortica
di via Allende con Ugo Dighero
in «Rimbocchiamoci le
natiche». Lo spettacolo sarà
replicato domani alle ore 21.
Ingresso 8 euro.
GENESIS

Inaugurazione della mostra

“Genova ricorda i Genesis” alle
19.30, incontro con Steve
Hackett (chitarrista dei
Genesis) e Richard Macphail, e
a seguire Real Dream in
concerto. Teatro Govi, via
Pastorino 23.
HAROLD

Alle 21, al Teatro Instabile di via
Cecchi 19 r, andrà in scena
“Harold”, spettacolo di
improvvisazione teatrale della

compagnia e scuola di teatro
Rubik. Biglietto 10 euro.

PER SAPERNE DI PIÙ:
www.regioneliguria.it
www.comune.genova.it

DE RERUM NATURAE

Maddalena 26 A.
MIRÒ

MOSTRE
FONDI NERI

Dalle 19, Diego Gabriele in
“Fondi neri”: il giovane artista
dipinge figure femminili su fondi
neri usando materiale di
recupero. Inaugurazione e
“Live Painting” Party a MF
Gallery, vico dietro il coro della

■ XVII

A Palazzo Ducale la mostra
“Mirò! Poesia e luce”, una
rassegna dell’opera di Joan
Miró (1893-1983), il grande
artista catalano che lasciò un
segno inconfondibile
nell’ambito delle avanguardie
europee. La mostra presenta
oltre 80 lavori mai giunti prima
nel nostro Paese.

Mostra di Arturo Delle Donne
“De rerum naturae”. Vision
Quest Gallery, piazza Invrea 4 r.
Da mercoledì a sabato, 15.3019.30.
PUNTI DI FUGA

Mostra di Nancy Goldring
“Punti di fuga, altri paesaggi”,
alla Galleria Martini & Ronchetti,
via Roma 9. Orario: da martedì
a sabato ore 16-19.30.

Prosa, danza e cabaret

I protagonisti

Musei/1

Musei/2

STRADA NUOVA

GALATA

Palazzo Rosso, Palazzo
Bianco e Palazzo Tursi.
Via Garibaldi: aperti
dal martedì al giovedì
ore 9-19; venerdì 923; sabato e domenica
10-19.

Darsena, Calata De Mari
1. Da lunedì a domenica
10-19.30, ultimo
ingresso alle 18. Chiuso
lunedì.

ARCHIVIO STORICO

del Comune di Genova
Palazzo Ducale.
Consultazione fondi
archivistici martedì,
mercoledì e giovedì 912.30 e 14-17. Mostre
e iniziative martedì,
mercoledì e giovedì 912.30e 14-17, venerdì
9-12.30.

PIAZZA MERIDIANA
Cheli e i “Mandolin Man”

VIA DEL CAMPO

Nell’ex negozio-museo
di Gianni Tassio ha
come obiettivo la
conservazione del
patrimonio culturale e
musicale della “scuola
genovese”, la sua
valorizzazione e la sua
diffusione. via del
Campo 29r, da martedì
a domenica: 10.3012.30 e 14-19.

A quarant’anni dal concerto
il ritorno a Genova
del chitarrista dei Genesis

CAFE’ DEL MAR
Stasera dj Iurilli e Maizzi

Villa Doria, piazza
Bonavino 7 (Pegli).
Nella villa
rinascimentale di
Giovanni Andrea Doria
sono esposte le
collezioni marittime
relative a Genova e alle
Riviere che vanno dal
XV al XIX secolo. Da
martedì a venerdì 913; sabato e domenica
10-19.

in stile «swinging London», col meglio dei Kinks, Who, Tom Jones e
quant’altro ne «Made in England
‘60/’70» dei dj Massimo Maizzi e
Claudio Iurilli. A seguire karaoke e
musica commericale con dj RIch e dj
Vince. Concerto di Bruno Cheli (noto negli anni ‘80 con il duo Los Marineros) qui insieme ai Mandolin Man
in piazza della Meridiana (Bar-Ristorante Grimaldi, info: 010.8440960).
Stessa zona ma al Caribe Club, grup-

po di ballo «Los Hermanos» di Torino e il dj setdi dj Boricua e Cubanito;
mentre Dj Julian dal Caribe si sposta
alla Capannina di Viareggio per un
«happy birthday party» a base di musica caraibica (prenotazione pulman
partenza
da
Pegli:
392.0541777). Inaugurazione della
sala dedicata al liscio presso Mondo
Liscio a Puntavagno, con dj Rinaldo
dalle 21.30.
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PEGLI
Pullman per dj Julian

Il pubblico di
fronte al
Sipario
Strappato:
stasera
l’avvio con
“Le
Acciughe”

Piazza di Pellicceria 1.
Dal martedì al sabato
8.30-19.30. Domenica e
festivi 13.30-19.30.
PALAZZO REALE

Via Balbi 10. Aperto
martedì e mercoledì 913.30, da giovedì a
domenica 9-19.
GAM

Villa Saluzzo Serra, via
Capolungo 3. Martedìdomenica 10-19.
FRUGONE

Via Capolungo 9.
Martedì-venerdì 9-19,
sabato-domenica 10-19.
LUXORO

Viale Mafalda di Savoia
3. Martedì-venerdì 9-13,
sabato 10-13.
Via Serra Gropallo 4. Da
mercoledì a domenica
10-18.

l teatro si strappa ma non si spezza, anzi
è una condizione dell’esistenza, “Teatro ergo sum”, come recita il motto coniato da Lazzaro Calcagno, direttore artistico del piccolo teatro di Arenzano Il Sipario Strappato. Sta per iniziare il ventesimo
anno d’attività con una stagione teatrale tra
prosa, cabaret e danza fatta di artisti affermati e nuove compagnie, cui dare l’opportunità per crescere e farsi conoscere. Sino al
15 marzo, e in più la fortunata coda de «La
Risata Strappata « (decima edizione da
aprile a giugno), tutto sarà racchiuso in rassegne tematiche. Con “Sipario si parte” si

I

Il neonato circuito del
Teatro indipendente
ligure sarà protagonista
del programma con la
rassegna chiamata “Tilt”

COMMENDA DI PRÈ

Museoteatro della
Commenda, via Gramsci
(Tel. 0102514760). Dal
martedì al venerdì dalle
10 alle 17, sabato e
festivi 10-19, lunedì
chiuso.
LUZZATI

Cattedrale, piazza San
Lorenzo. Dal lunedì al
sabato 9-12 e 15-18.

Porta Siberia, Porto
Antico. Da martedì a
venerdì, ore 10-13 e 1418. Sabato e domenica
10-18.

D’ALBERTIS

ACQUARIO

Corso Dogali 18 fino al
30 settembre da
martedì a venerdì 1018 (ultimo ingresso ore
17), sabato e
domenica 10-19
(ultimo ingresso ore
18).

Ponte degli Spinola.
Aperto dalle 9 alle 19.30
(ultimo ingresso ore 18),
sabato e domenica 8.4520.30 (ultimo ingresso
alle 19). Tel.
0102345666, www.
acquariodigenova. It.

S. LORENZO

ACCIUGHE

GALLERIA SPINOLA

WOLFSONIANA
MUSEO NAVALE

Quello strano sipario
sempre più strappato

darà spazio alle produzioni animate dal
motore propulsivo della passione: al via il
20 ottobre con la compagnia Altea in un testo di Neil Simon “Plaza Suite”, regia di Gino Versetti. La rassegna “TILT” riguarderà
le compagnie appartenenti al neonato circuito del Teatro indipendente ligure di cui
il Sipario Strappato fa parte, e che inaugura
il ciclo con “Happy new fear” (26 ottobre).
E ancora la danza, per un totale di cinquanta produzioni e quasi un centinaio di giorni
di spettacolo. L’antipasto di tal ricco menù
consiste nelle…acciughe, vale a dire il buon
umore con cui si è apre la stagione oggi 6 ottobre (ore 21), “Le Acciughe”, spettacolo diretto da Graziano Cutrona, autore tra gli altri di programmi televisivi come Colorado
e Isola dei Famosi. Il capocomico sarà Andrea Di Marco, ex Cavalli Marci, ex Comedy
Club, attualmente nel cast di Zelig.
Per informazioni tel. 3396539121 (sito
www. ilsipariostrappato. it).
(monica corbellini)
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