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via Avezzana incontro con
Riccardo Casale, presidente
Amiu e Simone Leoncini,
presidente municipio centro
Est. Per tutto il giorno
animazione e spettacoli.

LA SCUOLA DI GENOVA

Conferenza “La scuola di
Genova 2012” dalle 9 alle 21
a Palazzo Ducale, Sala
Camino. Intervengono Luca
Borzani, Marco Doria,

Elisabetta Rubini, Caterina
Bon Valsassina, Massimiliano
Giberti, Piero Boccardo,
Farida Simonetti, Giovanni
Agosti, Jacopo Stoppa.

SUI PALCHI
SAN TORPETE

Alle 17.30, per i “Concerti di
San Torpete”, nella chiesa di

piazza San Giorgio si esibirà
Joaquin Palomares, con
brani di Johann Sebastian
Bach: le Sonate n. 1 e 2 e la
partita n. 3. Ingresso libero.

CORO DANEO

Concerto del Coro Daneo
dalle 21 all’ex Manifattura
Tabacchi di Sestri Ponente.

DONNA

“Donna”, spettacolo di teatro

danza andrà in scena alle 21
al Teatro Instabile di via
Cecchi per la campagna di
raccolta fondi per il centro
provinciale antiviolenza di via
Mascherona.

LIBRI
PENSIERI COLORATI

Presentazione di “Pensieri
colorati”, prose e poesie di
Gian Cavallo, illustrazioni di

Anna Ferrari. Ore 16, piazza
Fossatello 3, Palazzo Andrea
Pitto già Cambiaso
Centurioni.

BAMBINI
IL GATTO E LA VOLPE

Alle 15 laboratorio “Il gatto e
la volpe. Suggestioni dalle
immagini di Riccardo Dalisi”
al Museo Luzzati di Porta
Siberia in occasione della

mostra Pinocchio Biennale
2012. Il costo è di 5 euro a
bambino.

RITRATTI

Alle 16 a Palazzo Ducale,
Spazio Didattico, per i Sabati
per le famiglie, “Ritratti fatti a
pezzi”: dopo essersi
fotografati, si gioca non i volti
per creare nuovi ritratti.
Costo: 6,50 euro a bambino.
Prenotazioni 0105574004.

SABATO 20 OTTOBRE 2012

Musei/2

GALATA

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

GALLERIA SPINOLA

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 9-
13.30, da giovedì a
domenica 9-19.

GAM 

Villa Saluzzo Serra, via
Capolungo 3. Martedì-
domenica 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. 

WOLFSONIANA

Via Serra Gropallo 4. Da
mercoledì a domenica
10-18. 

LUZZATI

Porta Siberia, Porto
Antico. Da martedì a
venerdì, ore 10-13 e
14-18. Sabato e
domenica 10-18. 

ACQUARIO

Ponte degli Spinola.
Aperto dalle 9 alle 19.30
(ultimo ingresso ore
18), sabato e domenica
8.45-20.30 (ultimo
ingresso alle 19). Tel.
0102345666, www.
acquariodigenova. It.

VILLA CROCE

Museo d’arte
contemporanea, via
Jacopo Ruffini 3. Orari:
mostre dal martedì al
venerdì 9-18.30; sabato
e domenica 10-18.30.

STRADA NUOVA

Palazzo Rosso, Palazzo
Bianco e Palazzo Tursi.
Via Garibaldi: aperti dal
martedì al giovedì ore 9-
19; venerdì 9-23;
sabato e domenica 10-
19.

ARCHIVIO STORICO

del Comune di Genova
Palazzo Ducale.
Martedì, mercoledì e
giovedì 9-12.30 e 14-
17, venerdì 9-12.30.

VIA DEL CAMPO 29R

Nell’ex negozio-museo
di Gianni Tassio spazio
per 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: 10.30-
12.30 e 14-19.

MUSEO NAVALE

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 9-13; sabato e
domenica 10-19.

S. LORENZO

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

D’ALBERTIS

Corso Dogali 18: da
martedì a venerdì 10-17
(ultimo ingresso ore 16),
sabato e domenica 10-
18 (ultimo ingresso ore
17).

STORIA NATURALE

Museo «Giacomo
Doria», via Brigata
Liguria 9. Aperto 9-19.

RISORGIMENTO

Casa di Mazzini,
via Lomellini 10. Aperto
9-19.

Musei/1

Simone
Leoncini,
presidente
del
Municipio, è
uno degli
animatori

Iniziative

Grandi pulizie al Lagaccio
un giorno per l’ambiente

G
randi pulizie, oggi al Lagaccio. Conti-
nua, infatti, l’appuntamento dedica-
to all’ambiente e alla qualità della vi-

ta in città organizzato dal Municipio I Cen-
tro Est e da Amiu “PuliAmo il Lagaccio”. Si
comincia presto, oggi alle 7.30 da via del La-
gaccio con i volontari, che daranno infor-
mazioni sulla raccolta differenziata e sul ri-
ciclo, per proseguire alle 10 con Casson’Art,
decorazione artistica dei cassonetti della
spazzatura. Dalle 14.30, poi, ai giardini di via
Sapri, ci sarà un pomeriggio di animazione
con laboratori dedicati ai ragazzini dai 3 ai 14
anni. E dalle 18.30 alla Palestra Blu Genova
di via Bari 41, musica rock con The Impasse.

Lagaccio, oggi dalle 7.30 da via del Lagaccio
angolo con via Avezzana. 

L’attore
Giorgio
Scaramuz-
zino,
protagonista
ad Albissola

Bambini

Ma che colore ha il vento?
Ad Albissola vince la favola

C’
è anche la Pimpa, nella due giorni
da favola ad Albissola Marina. Og-
gi e domani il Comune — insieme

alla Coop Bluania di Varazze — organizza in-
fatti il Festival della letteratura per bambini
“Il colore del vento”: sarà tutto il centro sto-
rico e non solo a prendere vita, tra incontri,
letture e spettacoli dedicati ai più piccoli. Og-
gi alle 15 nella sala consiliare di via dei Cera-
misti sarà la scrittrice Chiara Carminati a il-
lustrare a genitori, insegnanti ed educatori il
libro “Perlaparola”. Stasera alle 17, invece, il
Teatro dell’Archivolto presenterà nella pale-
stra della scuola Barile lo spettacolo “Pimpa
Cappuccetto Rosso”, tra maschere colorate,
sagome e pupazzi tratti dai disegni di Altan.
E domani alle 11.30 sempre in via dei Cera-
misti sarà la volta di Giorgio Scaramuzzino. 

sti incontri aperti a tutti: il primo
sarà martedì 23 ottobre alle 14 con
la presentazione del libro “Il for-
maggio. Una storia vera, anzi
due” (per partecipare ai laborato-
ri  si  può prenotare allo
0106531848). Altra novità, sul
fronte della salute, lo spazio
“auxologico” (la parola è difficile
ma si riferisce alla corretta cresci-
ta del corpo): ogni mese ci saran-
no esperti come la professoressa
Marina Vignolo della Clinica Pe-
diatrica dell’Università di Genova
– Istituto Gaslini, coideatrice del
Campetto, che daranno consu-
lenze sulla crescita e la nutrizione.

IMMAGINE

Nei percorsi
di
educazione
all’immagine
le animazioni
sono anche
sul sito
saperecoop
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A
NCHE re Artù è invitato, prima però deve fa-
re un salto allo sportello di cambio valuta. Eh
sì, perché qui siamo a Peglilot, e la moneta

corrente è il Peglirino: i cavalieri della tavola roton-
da se ne facciano una ragione, alla faccia dello
spread.

Si chiamano “Giornate magiche”, quelle di oggi
e di domani su tutto il Lungomare di Pegli, e infatti
sarà tutta una singolar tenzone tra cavalieri, armi,
amori e focaccia genovese (anche questo a Came-
lot se lo sognavano). 

Rigorosamente da acquistare con la moneta lo-

cale, in rame o in argento. Come già nelle scorse edi-
zioni, anche questa volta, sul lungomare e in giro
per Pegli, si conta di fare il boom: sia in termini di
qualità che in termine di quantità.

Si comincia alle 9, tra mercatini, accampamenti
medievali e spettacoli. Durante le due giornate ci
saranno prove di coraggio, l’investitura ufficiale di
cavalieri e fate con Re Artù, giullari e arcieri.

E poi, domani dalle 15 alle 18, un mistero da ri-
solvere, niente meno: il “mistero di Peglilot”, regno
che — per la cronaca — si estende da via Carloforte
a piazza Rapisardi. Domani alle 10.30 è prevista la
partenza degli sbandieratori, ci sarà il trucca bimbi
e molta animazione. 

E per gli avventurieri non troppo avventurosi, oggi
e domani locande e taverne proporranno menù me-
dievali a prezzi speciali: il ristorante Andrea Doria sul
Lungomare di Pegli offre a 15 euro (ovvero 5 Pegliri-
ni) un menù a base di polenta con stoccafisso man-
tecato, dolce, acqua e un quarto di vino. 

Chissà se Lancillotto, poi, avrebbe gradito sul serio.
(e. m.)

Lungomare di Pegli e il resto del quartiere, oggi e
domani a partire dalle 9 del mattino

La festa a Pegli

Cavalier, armi ed amori?
Li trovate sul lungomare

ECCO LA MAPPA DEL TESORO

La cartina di Pegli, con mille suggestioni
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