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OGGI A GENOVA

USCIRE
CLAQUE

Alla Claque di vico San
Donato, alle 22.30 concerto
di Josha Zmarlick.

DA PENNA

Nell’osteria di Busalla in via
Milite Ignoto 25/A dalle 22
serata musicale con il

karaoke condotto da Silvia
Paone.

MARE DI NOTE

Nel locale di via delle
Fabbriche 12 r a Voltri, dalle
22 serata live con i Boleskine
House, band tributo ai Led
Zeppelin. 

LA BELLEZZA

Al Circolo Arci di Largo
Gozzano, dalle 22 serata di

karaoke condotto da Marco
Migliazza.

HOT VIBES

Dalle 23 Hot Vibes Inverno al
Banano di Ponte Embriaci:
Tarick1, dj-set.

AUTUMN IN PROGRESS

Autumn in Progress — Festa
al Carmine, dalle 17.30: visita
guidata del borgo, esibizioni
di Tango e concerto jazz a

cura del Count Basie.

DOGMA 

House dalle 23 al Neo 262,
Mura delle Grazie 25: dj set,
Double Trouble (Feel Good.
Inc.), Andrea Mocce,
Beattwins.

CIOCOFANTASY BRASILEIRO

Dalle 10 alle 19 a Cornigliano
a Villa Bombrini, via Muratori
5, degustazioni e spettacoli a

tema.

INIZIATIVE
SPORT PARALIMPICI

Alla Maddalena, dalle 16 alle
18, “Tutti insieme… nelle
piazze del Sestiere — Festa
degli sport paralimpici”.
Dimostrazioni di danza per
non vedenti, danza in
carrozzina, tennis da tavolo
per non vedenti, basket in

carrozzina, arti marziali svolte
da atleti disabili e atleti
normodotati.

BEYBLADE

Prendono il via le sfide con le
trottole di nuova generazione
nel negozio Anni Verdi di via
Lagustena dalle 15.30. 

PULIAMO

“PuliAmo il Lagaccio”: dalle
11.30 in via Lagaccio angolo

SABATO 20 OTTOBRE 2012

Aperte a Genova domani e in turno
(con orario continuato o chiusura
ridotta nell’intervallo meridiano)
oggi e da lunedì 21 a venerdì 26
ottobre.

(ore 8.30-20): l’Ordine dei
farmacisti non ha fornito tale
indicazione.

: nelle sottoelencate
zone, dopo le 20 il rifornimento dei
medicinali urgenti, redatti su
ricetta medica, è a cura di Anpas
Liguria, tel. 010 313131. Il servizio
è gratuito.

: (8.30-20)
Orientale, via Torti 128; (8.30-13
15-19.30) Manca, via Fereggiano
97.

: (8.30-20) Arte
Farmaceutica, via Redipuglia 10;
(8.30-12.30 e 15.30-19.30):
Massa, via Lagustena 

: (8.30 — 20) S. Ilario,

via Capolungo. 
: (8.30 — 20) Canepa,

via Struppa 234.
: (8.30 — 20)

Italiani, via Giovanetti 87; Fillak, via
Fillak 68.

: (8.30-20.30)
Moderna, via Cornigliano 195;
Dapelo, via Sestri 127. 

: (8.30-20.30)
Moderna P. via Rivarolo133; (8.30-
12.30 15.30-20; domani solo
mattina) Centrale, via Pastorino
62; N. S. della Guardia, via S.
Quirico 301. 

: (8.30-20.30): S.
Carlo, via Camozzini 79; (8.30-
12.30 e 15.30-21.30)
Internazionale, piazza Ponchielli 4.

(19.30-
8.30): Ghersi, corso B. Aires 18;
Pescetto, via Balbi 185; Europa,
corso Europa 676. 

: Alvigini, via
Petrarca 14; Brignole, via Gropallo
2; S. Giacomo, via N. Bixio;
Sanitas, corso Firenze 11r; Ponte
Pila, viale Brigate Bisagno 28;
Martelli, via Albaro 95;
Pammatone, piazza Portoria 5;
Della Maddalena, piazza della
Maddalena 16; Marittima, via
Buozzi 3; Comunale, via Burlando
76; S. Pietro, via Cecchi 63; S.
Raffaele, corso Gastaldi 201;
Fieschi, via Fieschi 58; Del
Castello, via Assarotti 120; S.
Tommaso, corso U. Bassi 46;
Nizza, via Cocito 1; Operaia, via S.
Giorgio 9.

: Ligure, via
Bobbio 300; Salus, via Daneo 224;
Scanavino, corso Sardegna 233. 

: Cadighiara, via Posalunga

65; Quarto dei Mille, viale Pio VII

61.

: Amoretti, via Gianelli

53.

: N. S. Assunta, via

Molassana 90; De Ferrari, via Terpi

41a.

:

Modena, via Buranello 240; S.

Gaetano, via Rolando 61E/r.

: aperte tutte le

farmacie sino alle 12,30; a Sestri

dalle 15.30 alle 19.30) Garbarino,

via Sestri 126.

: S. Pietro, via

Airaghi 38; (8.30-12.30 e 15.30-

20.30): Bocchiotti, via Pegli 56 —

Mele, piazza Municipio 4; (8.30-

12.30): S. Giovanni, via 2

Dicembre 30.
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PREVISIONI PER DOMENICA 21

CIELO: addensamenti al mattino sui versanti 
padani centro-occidentale; altrove e nel 
pomeriggio dappertutto poco nuvoloso; nubi in 
aumento in serata sull'Imperiese.
VENTI: moderati in genere da Est o Nord Est in via 
di attenuazione.
MARE: stirato sottocosta, mosso al largo e 
sull'estremo Imperiese.
TEMPERATURE: in ulteriore aumento.
EVOLUZIONE: lunedì poco nuvoloso a Levante, 
nuvoloso con isolate piogge su Centro e Ponente.

PREVISIONI PER SABATO 20

CIELO: mattinata grigia ma senza 
precipitazioni specie in entroterra, mentre nubi 
sparse si alterneranno ad ampie schiarite 
sulla costa e un miglioramento pomeridiano si 
avrà anche sui versanti padani.
VENTI: moderati da Nord Est sul settore 
centro-occidentale costiero, deboli da Est a 
Levante. 
MARE: stirato sottocosta, mosso al largo del 
Golfo di Genova e sull'estremo Imperiese.
TEMPERATURE: in aumento.

SITUAZIONE: un'area di alta pressione sul Mediterraneo centro-orientale si contrappone a una 
vasta struttura perturbata, garantendo tempo discreto sulla Liguria fino a domani.

Sabato

Da domani In Regione

SAVONA/1

Stasera alle 21, l’Antico
Teatro Sacco di via
Quarda aprirà la
stagione teatrale con
“Confessioni di un
contrabbassista”, di e
con Antonio Kallol
Carlucci. 

SAVONA/2

Presentazione di “Il
teatro dei Cartelami”
martedì 23 ottobre, ore
15, pinacoteca Civica di
Palazzo Gavotti, piazza
Chabrol. Ingresso libero.

ALBISSOLA

Oggi e domani il
Comune di Albissola
Marina presenta il
festival della letteratura
per bambini “Il colore
del vento”, in centro
storico: in programma
spettacoli, incontri,
laboratori. Ingresso
libero.

ARENZANO

Stasera alle 21 al Teatro
Il Sipario Strappato di via
Terralba 79 b, la
Compagnia Altea in
“Plaza Suite” di Neil
Simon, con Martina
Scotto, Guglielmo
Versetti, Gino Versetti,
Lucia Vita e la
partecipazione dei
Runaway Jazz Quarted.
Intero 12 euro, ridotto
10.

RAPALLO

Oggi incontro “Gli antichi
mestieri (le reti)”, alle 11
nella Sala incontri del
Gran Caffè, lungomare
Vittorio Veneto. A cura
del Circolo Pescatori
Dilettanti Rapallesi con il
presidente Riccardo
Repetto. 

SANTA

MARGHERITA

Stasera concerto
d’operetta, musical e
canzoni alle 21 a Villa
Durazzo in piazzale San
Giacomo 3. Ingresso
libero.

PRIMO LEVI

Domani alle 17 nella
Sala del Maggior
Consiglio di Palazzo
Ducale, Premio
Internazionale Primo
Levi: sarà Agnes Heller,
una delle grandi voci
del pensiero filosofico
moderno, a ricevere il
Premio Primo Levi
2012. 

VIAGGIARE

Il Touring Club Italiano,
in collaborazione con
Mu. MA, presenta
Touring, il nostro modo
di viaggiare, il mensile
dell’Associazione.
Mercoledì 22 ottobre
all’auditorium del
Galata — Museo del
Mare, Calata dei Mari 1,
ore 17. Ingresso libero.

APRITI CIELO

Al Politeama Genovese
di via Bacigalupo 2, da
mercoledì 23 ottobre
alle 21 (fino a sabato 27
ottobre) andrà in scena
lo spettacolo di Ficarra
e Picone “Apriti cielo”.
Poltronissima 24 euro.

IL PROCESSO

Mercoledì 24 ottobre al
Teatro della Tosse di
piazza Negri,
inaugurazione alle ore
18.30 della mostra di
Leonardo Denoda
“Elohim-l’occhio del
gorgo”. Alle ore
20.30 andrà in
scena “Il processo da
Franz Kafka”, un
laboratorio-spettacolo
di Enrico Campanati.
L’ingresso è di 5 euro
che saranno devoluti al
progetto Robin Hood.

SAPORI E ARTE

Mercoledì 24 ottobre
alle 17 in Salita
Pollaiuoli 17 r, ART
Commission presenta
nel ristorante di cucina
ligure “Sapori di
Genova” i prossimi
artisti di “Sapori di
Genova ART”.

Ad Uscio
la decima
sagra del
castagnello:
ogni anno
il boom è
assicurato

La sagra

Tutti pazzi per il castagnello
ad Uscio ogni anno è un boom

S
apori d’autunno a Uscio. Domani in
piazza Noce si terrà la decima Sagra
del castagnello, organizzata dal Co-

mune in collaborazione con la Pro Loco di
Uscio e il comitato Madonna dei Duluri. Le
degustazioni prenderanno il via alle 12.30:
si potrà ordinare un piatto unico di polen-
ta con vari condimenti oppure scegliere il
menù fisso a 10 euro: polenta, funghi, sal-
siccia, spezzatino, acqua e castagnello. 
Dalle 15, il dolce sarà distribuito gratuita-
mente. Il tutto “condito” dal sottofondo di
musica folcloristica dei “Musicisti vegi di
Trilli”, Marco Piombo alla chitarra e voce,
Sergio Bavastro alla fisarmonica. All’even-
to interverrà anche Miss castagnello 2012,
Francesca Bisso. 

Uscio, piazza Noce. Partecipazione libera.

Oggi al
castello di
Nervi apre la
mostra di
Fausto
Montanari

Arte

Nervi, alla base del castello
vincono schizzi e l’acquerello

A
cquerelli, linoleografie, schizzi,
sketchbook ed elaborazioni digitali.
Sono i mille e uno tratti che si intrec-

ciano in “Spalle al mare”, la prima persona-
le del giovane artista e illustratore genovese
Fausto Montanari, al via dalle 18 di oggi al
castello della passeggiata a mare di Nervi. 
In programma fino al 31 ottobre (aperta tut-
ti i giorni escluso il lunedì dalle 13 alle 18), la
mostra mescola diverse tecniche artistiche
per raccontare in grafica le vicende di 15
personaggi: figure a metà tra la realtà e la
fantasia con una storia da raccontare, uo-
mini e donne accomunati da uno stretto le-
game con il nostro mare. Fino alle 20 di og-
gi l’artista sarà a disposizione del pubblico.
(matteo macor)

Castello di Nervi via A. Garibaldi 22 ore 18

ERICA MANNA

A
AA buone pratiche cercasi.
E “trovasi”: perché qui, nel
Campetto delle 3 A (che

stanno per “alimentazione”, “at-
tività”, “abitudini”), spuntano al-
beri parlanti, maghi distratti e an-
che Pulcinella. Per educare i pic-
coli a un consumo consapevole,
tra film, laboratori, letture e persi-
no lezioni di cucina. È stato inau-
gurato ieri a Sestri Ponente il nuo-
vo spazio attrezzato per bambini,
insegnanti e famiglie “Campetto
delle 3 A”, realizzato dalla Coope-
rativa nel Centro di Orientamen-
to ai Consumi Coop, sopra il su-

perstore di via Merano. Lo spazio
è diviso in questo modo: c’è una
grande sala dove saranno ospita-
ti i laboratori didattici, poi una bi-
blioteca zeppa di libri dedicati ai
temi del consumo consapevole,
una cucina dove i bambini saran-
no coinvolti nella preparazione di
alcuni piatti, infine un centro au-
diovisivi che sarà dedicato al ci-
nema d’animazione. Nel Cam-
petto, la mattina sarà dedicata ai
percorsi didattici messi a disposi-
zione delle scuole del territorio:
da “Pulcinella e la cucina”, un
viaggio tra gli usi e i costumi dei
Paesi del Mediterraneo per pro-
muovere scambi culturali a parti-

re dalla tavola (ci sarà, infatti, un
laboratorio pratico di cucina etni-
ca), a “Chi aiuta mago Filippo?”,
un laboratorio sensoriale rivolto
ai più piccoli alla scoperta dei cin-
que sensi con un mago pasticcio-
ne. E poi “Buon campo non men-
te”, su agricoltura, tecniche di
coltivazione, biotecnologie, “La
foresta degli alberi parlanti”, per
sensibilizzare i ragazzi su questo
patrimonio di biodiversità”, o i
percorsi di educazione all’imma-
gine (tutte le animazioni si posso-
no scoprire sulla Guida Sapere-
coop, anche sul sito
saperecoop.it). Il martedì e il gio-
vedì pomeriggio, poi, sono previ-

bambini
Un campetto per sognare
via alla scuola del cibo-sano

L’idea

Dallaparte
dei

Sul tetto
della Coop
di via Merano,
a Sestri, nasce
un centro
didattico
Con giochi,
laboratori
e una cucina

MILLE IDEE

Una delle grandi sale
dove i bimbi saranno
coinvolti nella
preparazione di piatti

Repubblica Genova  


