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INCONTRI
CINEMA
“Effetto Notte”

CIRCOLO ARCI ZENZERO
Alle 17.30 al circolo Arci
Zenzero, in collabora-
zione col Centro Terralba,
per “Invito al cinema”, ri-
cordando Enrico Giannu-
bilo, si terrà una confe-
renza di Claudio Sche-
none sul film “Effetto
notte” del regista
François Truffaut
Via Torti 35
Tel. 010/9412005

IL PERCORSO
Religione e architettura

CORTILE MAGGIORE
Dalle 9 alle 18 nel Cortile
Maggiore di Palazzo Du-
cale, appuntamento con
“Le architetture delle tre
grandi religioni del Medi-
terraneo”, un percorso
per favorire la cono-
scenza e il dialogo tra le
religioni a partire dai
principali elementi fun-
zionali e simbolici dei
luoghi di culto.
Piazza Matteotti
Tel. 010/5574064

IL CONVEGNO
Il monachesimo celtico

MUSEO DIOCESANO
Dalle 9 alle 18.30

al Museo diocesano,
nel Chiostro dei Canonici
di San Lorenzo, si terrà
un convegno su San Co-
lombano ed il monache-
simo celtico in Liguria –
Tra i relatori Gabriella
Airaldi dell’Università
di Genova e Franco Car-
dini, Istituto italiano di
scienze umane. Durante
il convegno vi sarà un
momento musicale dal
vivo con Maddalena Sca-
gnelli e Adriano Sangi-
neto all’arpa gotica.
Via Tommaso Reggio 20r
Tel. 010/2541250

L’INAUGURAZIONE
Archivio dei Movimenti

BIBLIOTECA BERIO
Alle 17, nella sala Chierici
della Biblioteca Berio si
svolgerà “Nasce in Berio
Archimovi!” inaugura-
zione dell’Archivio dei
Movimenti, un nuovo ser-
vizio della biblioteca fina-
lizzato alla raccolta e alla
conservazione di fondi
documentali e testimo-
nianze di organizzazioni
politiche, sociali e cultu-
rali che hanno operato a
Genova e in Liguria nel
secondo dopoguerra.
Via del Seminario 16
Tel. 010/5576010

LA PRESENTAZIONE
Ritratto di Mantovani

PALAZZO MILLO
Alle 18 alla libreria Porto
Antico Libri, Palazzo
Millo, al Porto Antico GE:
presentazione del libro
“Mantovani il sogno e la
realtà” di Mauro Alfredo
Colace, edito da Internòs
Edizioni Chiavari. Un ri-
tratto sentimentale tra
orgoglio e nostalgia
dell’amatissimo presi-
dente della Sampdoria.
Con l’autore interver-
ranno Maurizio Medulla e
Stefano Rissetto.
È prevista la partecipa-
zione di Francesca Man-
tovani, autrice della pre-
fazione del volume
Porto Antico
Tel. 010/2518422

LA CONFERENZA
Sulle ali dell’udito

NERVI
Alle 15.30 al Castello di
Nervi si terrà la confe-
renza “Le problematiche
della comunicazione delle
persone ipoudenti. Le
tecnologie attualmente
disponibili”. Relatrice Li-
liana Cardone dell’Asso-
ciazione Ligure Ipoudenti
– Sulle ali dell’udito.
Passeggiata Garibaldi

IL GIORNO

UN ASSAGGIO DI FRANCIA
NEL CUORE DI GENOVA

L’IDEA

FELTRINELLI

JOE LANSDALE
Alle 18 da Feltrinelli Libri
e Musica lo scrittore Joe Lan
sdale, nella foto, presenterà il
suo ultimo romanzo “Devil Red”
(Fanucci, euro 17, pag. 283) in
compagnia del giallista Bruno
Morchio. Il libro prende spunto
da fatti di cronaca, per intro
durre il lettore in un mondo bor
derline, in questo caso una setta
di vampiri. Protagonisti i due de
tective senza patentino Hap
e Leonard.
Via Ceccardi 16r
Tel. 010/573331.

SCIENZA
VERSO IL FESTIVAL
Alle 18 alla Società di letture
e conversazioni scientifiche
di Palazzo Ducale si terrà l’in
contro “L’origine del pensiero
razionale” a cura del professor
Ruggero Pagnan del Diparti
mento di Scienze Informatiche
dell’Università di Genova.
Piazza Matteotti
Tel. 010/6598742

IN BIBLIOTECA
PLATONE OGGI
Alle 15 alla Biblioteca del Dipar
timento di Filosofia, si terrà l’in
contro “Il problema di Platone
nella filosofia della matematica
di oggi”, discussione a partire da
“Il problema di Platone. Un’in
troduzione storica alla filosofia
della matematica”, di Marco
Panza e Andrea Sereni, Carocci,
Roma. Interviene Nicla Vassallo,
modera Cristina Amoretti.
Via Balbi 4

FORUM FNAC
“I CIOTTOLI DI JONAS”
Alle 16 al Forum Fnac, si terrà
l’incontro “Passeggiando tra i
ciottoli”: l’associazione Jonas
Onlus – Centro di clinica psicoa
nalitica per i nuovi sintomi pre
senta la collana editoriale
“I ciottoli di Jonas” (Di Giro
lamo editore). Piccoli libri che
vogliono parlare delle forme del
disagio tipiche dell’epoca con
temporanea con un linguaggio
chiaro e rigoroso. Conduce l’in
contro Margherita Majorana.
Via XX Settembre 46r

GENOVA guarda alla Francia, in
particolare ai prodotti artigianali e
enogastronomici di eccellenza che
provengono d’oltralpe.

Accadrà oggi, per tutto il giorno,
dalle 10 alle 19, quando i banchi
della fiera “Bonjour la France” in
vaderanno Palazzo Ducale.
L’evento, che testimonia degli an
tichi legami culturali che accomu
nano due città portuali come Ge
nova e Marsiglia, presenta il “savo
ir faire” francese a Genova. La ras
segna, giunta quest’anno alla 10ª
edizioneèorganizzatadallaCame

ra di Commercio italiana per la
Francia di Marsiglia in partner
ship con la Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltu
ra di Genova, e si rivolge sia al gran
de pubblico sia agli operatori pro
fessionali dei settori presenti,
compreso quello del turismo che si
affaccia sulla piazza genovese per
presentare offerte, novità e pac
chetti turistici. La rassegna prose
guirà fino a domenica.

Per ulteriori informazioni: 
www.ge.camcom.it, oppure tel.
0033/491319156

PALAZZO DUCALE

ROBERTA OLCESE

«VOGLIAMO fornire ai giovani una nuova chiave di
lettura del territorio genovese per rafforzare il loro
senso di appartenenza e di identità culturale». Paolo
Corradi, Segretario Generale della Fondazione Edo
ardo Garrone presenta così “Genova Scoprendo”, un
progetto sperimentale e gratuito che coinvolgerà, fi
no al 20 novembre, oltre 250 studenti delle scuole
medie e superiori.

L’iniziativa prevede due itinerari che mostreran
no la città nei suoi risvolti culturali e produttivi. Il
primo,inprogrammail20ottobre,èunpercorsosto
rico artistico che coinvolge tra gli altri Palazzo Duca
le, la basilica di San Lorenzo, i palazzi dei Rolli per
concludersi al Porto Antico. Il secondo invece mo
stra un lato produttivo e tecnologico della città: dal
Porto, alla Piaggio, l’Ansaldo Energia per arrivare al
l’IIT. «Perilmomentolescuoleselezionatesonodie
ci, ma ci piacerebbe allargarlo anche ad altri istituti.
Si tratta certamente di un’esperienza di eccellenza,
che segnaleremo al Ministero tra le migliori pratiche
della scuola italiana» spiega Anna Maria Dominici,
direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale della Li
guria, che ha immediatamente aderito alla proposta
della Fondazione. Come d’altronde l’Accademia Li
gustica che ha individuato tra i laureati e i laureandi
una decina di tutor che si occuperanno di seguire i ra
gazzi. Al ritorno dalle visite sono previste anche atti
vità di aula. Corradi presenta il progetto nella sala af

frescata della Fondazione, che ha sede in uno dei pa
lazzi dei Rolli in via San Luca, arricchita di alcune
opere della collezione del presidente Riccardo Gar
rone. Proprio ieri è stata allestita nella sala riunioni
l’opera fotografica donata dall’artista Tomas Sarace
no, in alto nella foto, promosso dalla FEG alla scorsa
Biennale di Venezia. «Filippo Garrone lo aveva indi
viduatoannifaquandononeraancoracosìconosciu
to  continua Corradi  L’arte è una risorsa importan
te, stiamo elaborando un progetto per la prossima
Biennale e ci piacerebbe che la città avesse uno spa
zio con una collezione permanente di arte moderna e
contemporanea, magari a Palazzo Ducale».

«Genova custodisce innumerevoli tesori ricono
sciuti anche Patrimonio dell’Unesco» aggiunge il
manager a proposito del percorso storico artistico
contenuto in una guida a cura dello studioso Stefano
Termanini e coordinata da Alessandra Gentile già di
stribuita ai ragazzi perché si portino avanti. Il secon
do percorso, che si terrà il 27 ottobre, è particolar
mente dinamico e cattura l’attenzione degli studenti
che ritrovano nelle parole di Corradi stimoli nuovi:
«Non tutti sanno che la Piaggio Aeronautica ha sede
a Genova, e che oltre agli aerei a nove posti realizza
anche quelli per la protezione civile». I giovani lo se
guono attenti, affascinati dai racconti di una città che
guarda al futuro attraverso l’IIT. «Porteremo i ragaz
zi  conclude Corradi  ad entrare in contatto diretto
con le eccellenze economiche di Genova, dal porto
all’hi tech».

SCUOLE
ORA LA FONDAZIONE GARRONE
FA SCOPRIRE GENOVA AI RAGAZZI

PREVENDITE
CRISTIANO DE ANDRÉ IN “DE ANDRÉ CANTA DE ANDRÉ”
22 ottobre 2010  Vaillant Palace
Prezzi dei biglietti:
Poltronissima: 45 euro + prevendita
Poltrona: 40 euro + prevendita
I° Galleria: 35 euro + prevendita
II° Galleriaa: 25 euro + prevendita
CIRCUITO TICKETONE
CIRCUITO GREENTICKET  CIRCUITO HAPPYTICKET

DA NON PERDERE

una produzione

www.ballandi.com

DOPPIA

FONDAZIONE

DIFESA

Con la parteCipazione virtuale del mago ForestCon la parteCipazione virtuale del Con la parteCipazione virtuale del mago Forestmago Forest
regia di giampiero solari

Con la parteCipazione virtuale del mago Forest
regia di giampiero solari

venerdì 15 ottobre ore 21
sabato 16 ottobre ore 21

domenica 17 ottobre ore 16

PoLiteama Genovese

Per informazioni e Prevendita: tel. 010/839.35.89
www.politeamagenovese.itfo
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