
.

Genova. Ascanio Celestini, nella foto, 
porta al Teatro della Corte, da marte-
dì a giovedì, lo spettacolo “Barzellet-
te”, dove interpreta un ferroviere che 
racconta le storielle divertenti, dissa-
cranti e scorrette raccolte dai viaggia-
tori: sconosciuti che arrivano e ripar-
tono lasciando dietro di sé solo quelle 
storie buffe. Con la musica dal vivo di 
Gianluca Casadei. Biglietti a 21 e 31€. 
Gli orari sono martedì e mercoledì al-
le 20.30, giovedì alle 19.30. L’ attore, 
regista, drammaturgo e scrittore ro-
mano sarà anche da Feltrinelli in via 
Ceccardi, mercoledì alle 18, per parla-
re dello spettacolo e del suo nuovo li-
bro “Radio clandestina” (Einaudi). —

Teatro della Tosse
Il “Saul” 
di Ortoleva 

Genova. Alle 20.30 al-
la  Tosse  debutta  
“Saul”,  liberamente  
ispirato all’Antico Te-
stamento e al “Saul” di 
André Gide. Con Ales-
sandro Bandini. Regia 
di Giovanni Ortoleva.
Info: 010 2487011

Teatro Civico
L’Oscar Wilde 
di Moisés Kauman

La Spezia. Al Civico al-
le  20.45  va  in  scena  
“Atti osceni. I tre pro-
cessi di Oscar Wilde” 
di  Moisés  Kaufman.  
Con Giovanni Franzo-
ni, Ciro Masella, Nico-
la Stravalaci.
Info: 0187727521 

martedì

Le “Barzellette”
di Celestini alla Corte

martedì

Mancini e Melandri
dialogano al Ducale

MARTEDÌ

Palazzo Ducale
Recalcati parla
di totalitarismo

Genova. Lo psicoanali-
sta Massimo Recalcati 
interviene  su  “Il  dio  
oscuro  del  sacrificio.  
Lacan  e  il  totalitari-
smo” per la rassegna 
su filosofia e fittatura, 
alle 17.45.
Ingresso libero

Politeama 
Il Banco 
in concerto

Genova. Il Banco del 
Mutuo Soccorso arri-
va alle 21 al Politeama 
nell’ambito  del  tour  
del  nuovo  album  
“Transiberiana”,  con  
la presenza straordina-
ria di Gianni Nocenzi.
Info: 0108393589 

Teatro Duse
“Riccardo III”
in scena gli allievi

Genova. Massimo Me-
sciulam dirige gli atto-
ri del Master di recita-
zione del  Teatro Na-
zionale nel “Riccardo 
III” di Shakespeare, al-
le 20.30 con repliche fi-
no a domenica. 
Info: 010 53421 

MERCOLEDÌ

Politeama 
Il monologo 
di Teresa Mannino

Genova. Teresa Man-
nino torna al Politea-
ma con “Sento la terra 
girare” di cui è autrice 
e interprete. Repliche 
fino  a  domenica.  Bi-
glietti da 26 a 31€ più 
prevendita. 
Info: 010 8393589

Feltrinelli
La mostra 
di Zerocalcare

Genova. Da Feltrinelli 
si può visitare la mo-
stra dedicata a Zero-
calcare  con le  tavole  
del libro “La scuola di 
pizze in faccia del Pro-
fessor  Calcare”  (Bao  
Publishing).
Via Ceccardi 18r

Palazzo Ducale
La condizione 
giovanile in Italia

Genova.  Alessandro  
Rosina, professore di  
Demografia e statisti-
ca sociale alla Cattoli-
ca di Milano, parla de 
“La condizione giova-
nile  in  Italia”  alle  
17.45.
Ingresso libero 

GIOVEDÌ

Stradanuova
La comicità
dei PanPers

Genova. Andrea Pisa-
ni  e  Luca  Peracino,  
cioè i PanPers, porta-
no  al  Teatro  Strada-
nuova alle 21 lo spetta-
colo  “10  anni  di  
min****te”, con repli-
ca sabato. 
Info: 3316149450 

Teatro Moretti
Bruciabaracche
“Peace & Love”

Pietra Ligure. La scate-
nata banda comica dei 
Bruciabaracche porta 
al Teatro Moretti alle 
21, in vista di San Va-
lentino, il nuovo spet-
tacolo “Peace & Love”. 
Biglietti a 18 e 22€
Info: 01962931741 

Santa Caterina
Carofiglo presenta 
il nuovo romanzo 

Cervo.  Lo  scrittore  
Gianrico  Carofiglio  
presenta il nuovo libro 
“La misura del tempo” 
(Einaudi)  e  dialoga  
con Nicoletta Sasso al-
le  17  all’Oratorio  di  
Santa Caterina.
Ingresso libero

VENERDÌ

Fiera di Genova
I gatti sfilano
in passerella

Genova. Dalle 9.30 al-
le 18.30 nel Padiglio-
ne B della Fiera di Ge-
nova torna il World Ca-
ts Show, l'esposizione 
internazionale  felina  
2020 con esemplari di 
gatti  provenienti  da  
tutta Europa.Fino a do-
menica.
www.worldcats.it

Palazzo Ducale
La notte 
degli scrittori

Genova. Alle 19 a Pa-
lazzo Ducale è in pro-
gramma “La notte de-
gli scrittori 2020” con 
Gianrico  Carofiglio,  
Melania G. Mazzucco, 
Marco Presta e l’attri-
ce Carla Signoris.
palazzoducale.genova.it

Teatro Govi
Fabio Concato 
in concerto

Genova. Alle 21 al Tea-
tro Rina e Gilberto Go-
vi di Bolzaneto si tiene 

il  concerto  di  Fabio  
Concato, che proporrà 
tutti i suoi più grandi 
successi.
Info: 0107404707

Teatro Garage
“Settimana 48”
con I Conviviali

Genova. Alle 21 al Ga-
rage in via Paggi va in 
scena “Settimana 48” 
di Matteo Zanotti Rus-
so con la compagnia I 
Conviviali. Sette perso-
naggi senza un passa-
to condividono alcune 
scorie  delle  loro  vite  
precedenti:  emerge-
ranno  sentimenti  co-
me, il rimpianto, il sen-
so di colpa e il rancore.
Info: 010511447

Per famiglie
Milo e Maya 
al Modena

Genova. Alle 16 al Tea-
tro Modena è in pro-
gramma lo spettacolo 
per  famiglie  “Milo  e  
Maya” di Michele Losi. 
un  coinvolgente  per-
corso  multisensoriale  
per spettatori in erba.
Info: 0105342400

SABATO

Alla Lanterna
Visite guidate
per famiglie

Genova.  Alle  15  è  in  
programma  la  visita  
guidata  “La  Lanterna  
cerca casa”, un percor-
so  per  famiglie,  con  
partenza dalla passeg-
giata, in cui si scoprirà 
la storia dell’imponen-
te faro genovese. Pre-
notazione  obbligato-
ria.
laboratori@lanternadigenov
a.it

Teatro della Tosse
“Storie dal nido”
racconti di cuccioli

Genova. Alle 16 al Tea-
tro  della  Tosse  va  in  
scena lo spettacolo per 
famiglie “Storie dal ni-
do”, racconti di cuccio-
li e nascite narrati insie-
me  al  disegno  e  alla  
musica dal vivo. Uno 
spettacolo pensato per 
i bambini più piccoli, a 
partire dai due anni, ca-
paci  di  rispecchiarsi  
nei cuccioli di cui si rac-
contano le avventure.
Info: 010 2470793

Teatro dell’Ortica
Le mille e una notte
di Sharhrazad

Genova. Alle 16 al Tea-
tro dell’Ortica in via Al-
lende 48, va in scena lo 
spettacolo per bambi-
ni  dai  6  ai  12  anni  
“Shahrazad. Le mille e 
una  notte”.  La  storia  
del Sultano di Persia e 
dei racconti di Shahra-
zad. Teatro di buratti-
ni  con  coreografie  di  
Elisabetta Rossi.
Info: 0108380120

Carlo Felice
I concerti
nel foyer 

Genova.  Alle  11  nel  
foyer del Carlo Felice 
nuovo appuntamento  
con la rassegna “Dome-
niche in musica”. Fran-
cesco Loi flauto, Guido 
Ghetti oboe e Dario Bo-
nuccelli pianoforte ese-
guiranno  musiche  di  
Carl  Philip  Emanuel  
Bach,  Karl  Goepfart,  
Vagner  Cunha,  Jules  
Demersseman/Félix 
Charles Barthélemy.
www.carlofelicegenova.it

DOMENICA

Palazzo Ducale
La psichiatria 
del futuro

Genova. “Quali neuro-
scienze per quale psi-
chiatria?”  è  la  confe-
renza di Vittorio Galle-
se, anteprima della ras-
segna  “La  psichiatria  
verso  il  futuro”.  Alle  
17.45. 
Ingresso libero

Feltrinelli 
Il nuovo libro 
di Emanuelli

Genova.  Lo  scrittore  
Roberto Emanuelli in-
contra i lettori e firma 
le copie del nuovo tito-
lo “Tu, ma per sempre” 
(DeA  Planeta)  alle  
18.30 da Feltrinelli in 
via Ceccardi. 
Ingresso libero

Teatro Carlo Felice
I Virtuosi Italiani
suonano per la Gog

Genova. I Virtuosi Ita-
liani diretti da Alberto 
Martini si esibiscono al-
le  20.30  nell’ambito  
della  stagione  della  
Gog. Musiche di Gemi-
niani, Tartini, Corelli, 
Vivaldi e Čajkovskij. 
Info 0108698216

LUNEDÌ

Genova. Per la rassegna “I guru del cal-
cio in dialogo con gli intellettuali”, alle 
17.45, nella Sala del Maggior Consi-
glio, il Ct della Nazionale italiana di cal-
cio Roberto Mancini, nella foto, dialo-
ga con Giovanna Melandri, ex ministro 
dei Beni culturali. Ingresso libero. 
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