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Corte

Anatra all’arancia
con Barbareschi

Piazza Borgo Pila, 42

Ore 16

Carlo Felice

Norma di Bellini
Devia mattatrice

Piazza Matteotti, 9

Ore 15.30

Politeama

Mamma mia!
Tutto esaurito

Via Nicolò Bacigalupo, 2

Ore 16.30

Duse

Il Mediterraneo 
di Petruzzelli

Via Nicolò Bacigalupo, 6

Ore 16

Tosse

Tropicana per
adulti e ragazzi

Piazza Renato Negri, 6

Ore 18.30

6

Ghetto

Gli ebrei a Genova
un tour guidato 

Piazza della Nunziata

Ore 14.30

Minor Consiglio

Ensemble Chiaroscuro
Musica della memoria

Piazza Matteotti, 9

Ore 21

Campomorone

Una mostra in Comune
per celebrare I Giusti

Via Gavino, 144

Fino al 10 febbraio

7

Aalle 15.30 apre Di-Segni di Sogni! 
Almanacco di Sogni Illustrati, 
laboratorio per adulti presso la sala 
delle feste di Tiger Spot. Durante il 
workshop verrà anche creato un 
piccolo albo illustrato, realizzato 
tramite segni, tecniche miste come 
collage, timbri, testi inventati e 
pittura.

8 95

Cupido in affitto
assicurazione per l’amore

Appuntamento con lo spettacolo 
teatrale della Compagnia Teatrale La 
Corte dei Ratti dal titolo Cupido in 
Affitto, in scena alle ore 2 al Teatro 
Garage di Genova. Per una folle serata 
tra amiche.

Sunday Nicht ak Jux Tap
con le hit degli anni ’80 e ’90

Nuovo appuntamento domenicale al 
Jux Tap di Sarzana. Questo Sunday 
Night si tuffa nel passato tra amarcord 
e la musica più bella degli anni ’80 e 
‘90. Cono lo showman Andrea Secci, 
Luca Giorgi e Joe Mazzol

La voce, strumento unico
seminario con Bottesini

L’Associazione Culturale Artemis 
Levante di via Betti, a Rapallo, 
organizza uno stage formativo di 
teatro dal titolo Il Dono della Voce 
in compagnia del docente Andrea 
Bottesini. 

Al Teatro della Tosse con 
Tropicana, di Irene Lamponi; 
con Elena Callegari, Cristina 
Cavalli, Irene Lamponi e Marco 
Rizzo; regia Andrea Collavino. 
Da una parte gli adulti, esilaranti 
nella loro immaturità, dall’altra 
una ragazza che sogna il proprio 
futuro sconfinato e vitale. 

Al Teatro della Corte lo 
spettacolo “L’anatra all’arancia”, 
tratto dal testo “The secretary 
bird” di William Douglas Home, 
diretto e interpretato da Luca 
Barbareschi. Con lui in scena 
anche Chiara Noschese, Gerardo 
Maffei, Margherita Laterza, 
Ernesto Mahieux. 

In scena al Teatro Carlo Felice la 
Norma, una delle più note 
tragedie liriche in due atti di 
Vincenzo Bellini, con libretto di 
Felice Romani. Per l’occasione 
una regia a quattro mani, quelle 
di Luigi Di Gangi e Ugo 
Giacomazzi, entrambi siciliani 
come Bellini. 

Al Genovese sold out per 
“Mamma mia!”, il musical sulle 
note dei grandi successi degli 
Abba. Sul palco del Genovese si 
succederanni brani come “ 
Mamma Mia!” “Dancing Queen”, 
“The wiThe winner takes it all”, 
“Super Trouper” suonati dal 
vivo.

In occasione della Giornata 
della Memoria è in programma 
il percorso nell’antico ghetto 
ebraico di Genova, le cui 
origini risalgono al 1660, 
momento in cui, per cercare di 
dare un impulso agli affari 
della città diminuiti dopo la 
peste del 1656, fu consentito 
l’inserimento degli ebrei a 
Genova prima vietato.
Appuntamento dalle 14.30 in 
piazza della Nunziata. 
L’itinerario sarà l’occasione 
per ripercorrere la storia di un 
quartiere carico di memoria 
ed emozioni (durata di due 
ore). Per info e prenotazione 
obbligatoria: 335 1278679 
(WhatsApp); 
www.enjoygenova.it.

Nella Sala del Minor Consiglio 
di Palazzo Ducale, 
appuntamento questa sera 
alle 21 con “Tehillim, la musica 
di Salomone Rossi. Concerto 
per la Memoria 2018”. 
Protagonista sarà l’Ensemble 
Chiaroscuro, con Fabrizio 
Haim Cipriani violino e 
direzione. Concerto 
nell’ambito della seconda 
edizione della rassegna “ La 
voce e il tempo” a cura di Paola 
Cialdella e Vera Marenco. In 
collaborazione con Centro 
Primo Levi.
Chiaroscuro arricchisce la 
monografia dedicata a 
Salomone Rossi, eccellente ed 
originale compositore alla 
corte dei Gonzaga insieme a 

Monteverdi, con madrigali, 
canzoni e salmi in lingua 
ebraica. Con il maestro 
Fabrizio Haim Cipriani al 
violino e alla direzione; Elisa 
Franzetti, Paola Cialdella e 

Matteo Armanino — voci; 
Lorenzo Cavasanti, flauto, 
Antonio Fantinuoli, viola da 
gamba e cello; Elisa La Marca, 
tiorba, con madrigali, canzoni 
e salmi in lingua ebraica.

NOTTE

Un viaggio attraverso il mare, 
alla scoperta di genti, memorie, 
tradizioni, racconti, diventa 
teatro nell’interpretazione di 
Pino Petruzzelli con le musiche 
dei Radiodervish. Letteratura, 
memoria, testimonianza 
per capire il presente. 
Appuntamento al Teatro Duse.

Rapallo

Il Comune di Campomorone 
propone alle scuole e alla 
cittadinanza alcuni eventi e 
iniziative per celebrare la 
Giornata della Memoria. A 
Palazzo Balbi è stata inaugurata 
la mostra documentaria e video 
fotografica dal titolo “I Giusti, 
gli eroi del silenzio”.
L’esposizione vuole celebrare
e ricordare coloro che sono 
rimasti per lungo tempo 
anonimi e che negli anni delle 
leggi razziali e delle 
deportazioni di massa nei campi 
della morte nazisti non 
esitarono a mettere a 
repentaglio la loro vita e quella 
delle loro famiglie pur di salvare 
uno o molti ebrei dalla 
deportazione e dalla morte. 

Tiger Spot

Garage

Sarzana

Associazione Culturale Artemis

Via Betti

Dalle 15 

2

Tiger Spot

Via San Vincenzo, 53

Fino alle 19

1

Teatro Garage

Via Paggi, 43

Ore 17

4

Jux Tap

Via Variante Aurelia, 159

Ore 21

3
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