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I n questi ultimi anni Genova è cam-
biata profondamente: da città pret-
tamente industriale si è scoperta 
meta turistica apprezzata nel mon-

do, pur mentendo una forte vocazione 
produttiva che parte dal porto e arriva � no 
all’Istituto Italiano di Tecnologia. In questi 
anni anche i nostri passeggeri sono cam-
biati: sono cresciuti i numeri di chi viaggia 
per piacere e sono aumentati i visitatori in 
arrivo nella nostra regione per scoprirne 
il fascino e la storia. Anche l’aeroporto ha 
avviato un profondo cambiamento, non 
solo nella sua utenza ma anche nella sua 
infrastruttura. Ricorderemo il 2015 come 
l’anno dell’approvazione del Contratto di 
programma, che si tradurrà in investimenti 

in auto� nanziamento per oltre 14 milioni 
di euro da qui al 2019. Il nostro obiettivo 
è quello di rendere il Cristoforo Colombo 
più accogliente e funzionale. I primi segni 
di questo cambiamento sono già visibili, 
ne parliamo in questo numero del nostro 
magazine, ma gli interventi più importanti 
prenderanno il via nei prossimi mesi. Nel 
frattempo portiamo avanti il progetto di 
collegamento con la ferrovia, che procede 
grazie al sostegno delle Istituzioni e dell’U-
nione europea. Il lavoro di rinnovamento è 
appena iniziato, ma contiamo di portarlo 
avanti in maniera spedita, nella convinzio-
ne che a una regione e a una città in muta-
mento serva una porta d’accesso moderna 
e sempre meglio collegata. 
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>>  partenze nazionali >>  partenze internazionali 

DESTINAZIONE COMPAGNIA N. VOLO PARTENZE L MA ME G V S D NOTE

Bari  FR 8703 22.15 23.45  

Bari  FR 8703 22.05 23.35 

Catania V7 1709 18.30 20.10      Info www.volotea.com

Catania V7 1709 18.30 20.10   Dal 19/12 al 09/01

Napoli V7 1733 18.30 19.50        Info www.volotea.com

Palermo V7 1521 12.40 14.10   Info www.volotea.com

Palermo V7 1521 20.30 22.00      Dal 19/12 al 09/01

Roma FCO  AZ 1380 07.05 08.10     

Roma FCO  AZ 1396 07.30 09.30  

Roma FCO AZ 1396 08.00 09.00     

Roma FCO  AZ 1388 10.10 11.15      

Roma FCO  AZ 1384 12.25 13.30       

Roma FCO  AZ 1386 16.10 17.10     

Roma FCO AZ 1392 19.10 20.15       

Trapani  FR 8316 22.25 23.55   

Operativo soggetto a variazioni. Consigliamo di veri� care gli orari sui siti delle compagnie aeree. Orario in vigore dal 25/10/2015 al 26/03/2016.

DESTINAZIONE COMPAGNIA N. VOLO PARTENZE L MA ME G V S D NOTE

Barcellona VY 6006 19.40 21.05     Dal 22/12 al 06/01 
Info www.vueling.com 

Istanbul  TK1308 13.20 17.10    

Londra STN  FR 973 16.40 17.50  

Londra STN  FR 973 17.25 18.35 

Londra LGW  BA 2689 14.20 15.20 

Londra LGW BA 2689 11.50 12.50  

Londra LGW  BA 2689 11.25 12.25  Dal 08/12

Londra LGW BA 2689 10.55 11.55  Dal 10/12

Monaco  LH 1947 07.00 08.15 

Monaco  LH 1947 06.50 08.05    

Monaco  LH 1947 08.50 10.05 

Monaco  LH 1945 16.25 17.40       

Parigi CDG  AF 1417 07.25 09.05       

Parigi CDG  AF 1517 13.00 14.30       

Tirana  AZ 516 22.30 00.25  

Tirana  BV 2240 16.15 18.00    

Operativo soggetto a variazioni. Consigliamo di veri� care gli orari sui siti delle compagnie aeree. Orario in vigore dal 25/10/2015 al 26/03/2016.
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VOLOTEA
Prende quota a Genova, nuove rotte 
verso Brindisi e Alghero

Continua a crescere la sinergia tra porto e aeroporto 
di Genova. Dopo il successo della stagione crocieristica 

di P&O Oceana, con circa 45.000 passeggeri in arrivo dalla Gran 
Bretagna grazie ai charter diretti al Cristoforo Colombo, 

novità in arrivo per il 2016. Dal 16 maggio prenderà il via 
la catena charter da Düsseldorf dedicata ai crocieristi tedeschi 

in partenza dai porti liguri.

Aereo e crociera 
da Genova

Arriva il collegamento 
con Düsseldorf

>>  in aeroporto

Nuove opportunità per viaggiare negli Stati Uniti: il prossimo 
maggio prenderà il via il nuovo collegamento diretto Monaco-

Denver, con 5 frequenze alla settimana. Con il volo per la capitale 
del Colorado crescono ulteriormente le possibilità di volare da 
Genova verso gli Stati Uniti con uno scalo negli hub collegati. 

Una possibilità resa ancora più semplice grazie all’orario invernale 
del volo per Monaco, con il primo volo al mattino presto da 
Genova e l’ultimo volo della sera posticipato per rientrare a 
Genova. Con questo operativo vengono quindi garantite la 

totalità di connessioni possibili con il network Lufthansa. Info e 
prenotazioni in agenzia di viaggio e su www.lufthansa.com.

Volotea annuncia due nuovi 
voli da Genova per l’estate 
2016: Brindisi e Alghero (da 
� ne maggio). Salgono così a 
6 le destinazioni raggiungibili 
dal Cristoforo Colombo: con 
Volotea si potrà volare anche 

verso Olbia, oltre a Palermo, 
Napoli e Catania (collegamenti 
operativi anche nella stagione 
invernale 2015-2016). 
Tutti i voli sono già in vendita 
in agenzia di viaggio e sul sito 
www.volotea.com.

RYANAIR
Record di prenotazioni e conferma 
Londra, Bari e Trapani

Oltre 250.000 passeggeri nel 
2015, con un riempimento 
medio dei voli superiore al 
90%: sono i dati presentati da 
Ryanair lo scorso 10 novem-
bre. Nella stagione invernale 
proseguono i voli da Genova a 

Londra, Bari e Trapani, già con-
fermati anche per la prossima 
estate. Nella Summer 2016 i 
voli per Londra saliranno a 6 
alla settimana e quelli per Bari 
a 5. I voli sono già disponibili 
sul sito www.ryanair.com.

Da Genova a Denver
con Lufthansa

Tracciare in tempo reale il 
viaggio delle proprie valigie: 
sarà possibile già nei pros-
simi mesi grazie alle E-Tag, 
le nuove etichette elettro-
niche lanciate da Air Fran-
ce-Klm. La posizione dei 

bagagli potrà essere tenuta 
sotto controllo via smar-
tphone e tablet. I device sa-
ranno inizialmente disponi-
bili per i soci del programma 
fedeltà di Af-Klm FlyingBlue.

Niente piu’ bagagli smarriti,

Air France lancia 
le e-tag

Ha vinto il premio per il 
quinto anno consecutivo: 
un record senza preceden-
ti quello di Turkish Airlines, 
che a maggio è stata incoro-
nata come “miglior compa-

gnia aerea europea” in occa-
sione degli Skytrax Awards 
2015. Non solo: il vettore 
ha anche ricevuto il premio 
come miglior business loun-
ge al mondo. 

Turkish Airlines
Miglior compagnia europea 
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Aeroporto di Genova e 
UBI Banco San Giorgio 
offrono

3 ORE 
DI WI-FI 
GRATUITO

È partita a � ne ottobre la sostituzione delle sedute 
in aerostazione, per un totale di circa 800 posti. 

Quelle rimosse verranno donate a enti, 
parrocchie e associazioni no pro� t. 

Conoscete qualcuno che potrebbe essere interessato? 
Ditegli di scriverci a u�  ciostampa@airport.genova.it

Nuove sedute 
in aeroporto

Grande successo per la partecipazione 
dell’Aeroporto di Genova a due eventi 

importanti come il Salone Nautico, 
giunto alla sua 55esima edizione, e la 
Fiera No Frills di Bergamo, dedicata a 

operatori turistici e compagnie aeree. 
Due occasioni per presentare al grande 
pubblico i collegamenti dell’Aeroporto 

di Genova e le opportunità per la 
promozione del turismo verso la Liguria.

Salone Nautico e 
Fiera no Frills

Il Colombo presenta i suoi servizi

Come si diventa caposcalo, responsabile del terminal o 
direttore delle operazioni? E soprattutto: quali sono le � gure 
professionali che lavorano in un aeroporto? Se ne è parlato lo 
scorso 12 novembre in un incontro organizzato dalla Città dei 
mestieri, con la presenza di alcuni responsabili del Cristoforo 
Colombo. L’iniziativa ha riscosso grande successo e verrà 
ripetuta nei prossimi mesi.

Lavorare in un aeroporto

Incontro alla Città
dei Mestieri

Ai gate d’imbarco dell’aeroporto sono attive 
le nuove colonnine di ricarica. Fai il pieno di 
energia prima di partire!

BATTERIA
A TERRA?
Scopri i nuovi punti 
ricarica

>>  in aeroporto

Novità in aeroporto:
I carrelli per il trasporto dei bagagli non sono più a 
pagamento. Basta inserire una moneta e recuperarla al 
momento della riconsegna del carrello.

I carrelli 
diventano gratuiti 
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La magia 
di Napoli 
a Natale

N apoli durante il Natale è una delle mete più 
caratteristiche, grazie all’esplosione delle sue tradizioni 
che trovano in questo periodo la loro massima 
espressione. Nel corso di un itinerario turistico a Napoli, 

nel periodo natalizio, non può mancare una visita ai decumani, dove 
passeggiando tra presepi, decorazioni, botteghe, chioschetti che 
o� rono lo street food tipico, ci si può immergere nel vero spirito di 
questa città. Attraversando il Centro Storico, patrimonio UNESCO, 
ammirando i panorami mozza� ato, percorrendo le sue pittoresche 
scale, Napoli in ogni suo angolo regala suggestioni, stupore ed 
esperienze da vivere, tra profumi, luci e sapori. 
Ogni anno, per questo periodo speciale, vengono organizzati anche 
eventi e iniziative culturali che animano i luoghi simbolo del Natale 
di Napoli. In occasione delle feste natalizie del 2015, tra le tante 
proposte, si terranno � ash mob di cori al Centro Storico, concerti 
in Piazza del Plebiscito, performance di artisti di strada. Si potrebbe 
dire che Natale è il periodo ideale per visitare Napoli, ma in realtà 
il capoluogo campano è in grado di stupire ogni giorno dell’anno. 
Restate aggiornati su vivere.napoli.it e comune.napoli.it.

In agenda a Napoli e dintorni:
Capodanno a Napoli, Trivago lo inserisce tra i migliori 10 in Italia. 
Una nottata all’insegna della musica e dei fuochi d’arti� cio. 
La nottata inizierà come di consueto con il concerto in Piazza del 
Plebiscito, con un omaggio a Pino Daniele, per proseguire nella 
discoteca all’aperto allestita sul lungomare della città. 

Dopo il successo internazionale de “Le voci di dentro”, il premio 
Oscar Toni Servillo, in compagnia del fratello Peppe, torna in scena 
con “La parola canta”, recital dedicato a Napoli e alla sua cultura. 
Da sabato 2 a domenica 3 gennaio 2016 Avellino (Avellino) Teatro 
Carlo Gesualdo.

Raggiungere Napoli partendo da 

Genova è semplice e conveniente 

grazie ai voli diretti di Volotea, 7 giorni 

su 7. Info e prenotazioni in agenzia di 

viaggio o sul sito www.volotea.com.

1. Piazza del Plebiscito • 2. Statuetta del pastore Ferrigno • 3. La meravigliosa Galleria 
Umberto I • 4. Vista notturna di Napoli • Foto di Giancarlo De Luca ©.
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L’occhio del 
Viaggiatore
La Laguna Verde
Ai con� ni col Cile e con il cielo, a 4300 metri sopra il livello 
del mare: è lì che si estendono le acque della Laguna 
verde, un enorme lago salato che deve il suo colore ai 
sedimenti che si depositano sul fondo, composti da 
minerali di rame. Il vento oggi so�  a forte e le nuvole 
sfrecciano; sembrano attirate dal cono del vicino vulcano 
Licancabur. Sono incerto se avvicinarmi alle acque. 
Decido di fotografare la scena da lontano e ammirare in 
un’unica visuale quello che la natura può o� rirmi.

Donato Aquaro, viaggiatore fotografo; specializzato in Donato Aquaro, viaggiatore fotografo; specializzato in Donato Aquaro
foto di scena e reportage di viaggio, svolge a Genova corsi 
di fotogra� a base e avanzati. Sito: www.donatoaquaro.net
e-mail: daquaro@yahoo.come-mail: daquaro@yahoo.com

N uova destinazione per il network Alitalia: dal 1° maggio 
prenderà il via il collegamento diretto tra Roma Fiumicino 
e Santiago del Cile. Un’occasione per scoprire una città ricca 
di storia e di fascino, a cavallo tra la Cordigliera delle Ande e 

la Cordigliera della costa. Santiago è la porta d’accesso a un Paese ricco di 
luoghi naturali e città da scoprire, ma anche la base di partenza ideale per 
partire alla scoperta di attrazioni uniche al mondo, dalle città azteche del 
Perù � no all’Isola di Pasqua, raggiungibile partendo proprio dall’aeropor-
to Comodoro Arturo Merino Benítez.
Alitalia collegherà Roma e Santiago del Cile con 5 voli alla settimana, con 
orari ideali anche per chi parte da Genova. Il decollo da Fiumicino sarà alle 
22:00, con arrivo nella capitale cilena alle 7:10 della mattina. Al rientro par-
tenza alle 10:45 e arrivo a Fiumicino alle 7:00, con la possibilità di prose-
guire il proprio viaggio � no al Cristoforo Colombo con un comodo scalo. 
Il volo Roma-Santiago non è l’unica novità di Alitalia sul lungo raggio: dal 
16 giugno prenderà il via il collegamento con Città del Messico. Il network 
della compagnia si arricchisce sempre di più. In sud America è già pos-
sibile volare da Roma a Rio de Janeiro, San Paolo e Buenos Aires, mentre 
il nord del continente vede i voli per New York, Boston, Miami e Toronto.

Da Genova 
a Santiago del Cile
con il nuovo volo Alitalia

Nella stagione invernale Alitalia o� re 
81 destinazioni, di cui 27 in Italia e 
54 nel resto del mondo, per un tota-
le di 124 rotte servite con oltre 3800 
voli alla settimana. Info e prenota-
zioni in agenzia di viaggio e sul sito 
www.alitalia.it.

In alto, il teatro 
municipale di 

Santiago del Cile.
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A pochi passi da Marienplatz c’è 
il Rindermarkt, probabilmente il 
maggior mercato del presepe in 
tutta la Germania. Che si cerchi 
una lanterna per la stalla o la pa-
glia per il bue e l’asinello, i doni 
dei Re Magi o la stella cometa, 
qui si trova tutto ciò che occor-

re per un bel presepe. E chi è in 
cerca di ispirazione può ammi-
rare, nel Prunkhof del Munici-
pio, il presepe storico creato nel 
1954 da Reinhold Zellner. Per 
ulteriori informazioni si può vi-
sitare il sito www.muenchen.de.

È il mercatino di Natale più famoso al Mondo, capace di 
regalare emozioni ineguagliabili in un’atmosfera magica: 
è il mercatino di Marienplatz a Monaco di Baviera, che 
anche quest’anno torna dal 27 novembre al 24 dicem-

bre. Il simbolo indiscusso del mercatino è l’albero di Natale, alto 
quasi 30 metri e risplendente grazie a 2500 candeline. 

Il Christkindlmarkt sarebbe impensabile senza le mele al forno, 
le � gurine Springerle, le prugne con le mandorle, il “Kaisersch-
marrn” e i dolci fritti nello strutto. Immancabili i saporiti Schwein-
swürstln (salsicciotti di maiale) e le Reiberdatschi (frittatine di 
patate). Si tratta di prodotti tipici, spesso confezionati da aziende 
biologiche della capitale bavarese. 

Un giro fra le bancarelle illuminate a festa è il modo migliore per 
pregustare il Natale. Vi si trovano decorazioni per l’albero di ogni 
tipo, giocattoli e articoli d’artigianato, candele e ceramiche, fo-
caccine al miele e oggetti di legno: nelle 140 bancarelle ci sono 
prodotti e regali per tutti i gusti. A completare l’atmosfera natali-
zia il concerto di melodie natalizie delle Alpi, rigorosamente suo-
nato dal vivo dal balcone del Municipio a partire dalle 17.30. Le 
bancarelle sono aperte dalle 10 alle 19.30, mentre il 24 dicembre 
l’apertura è dalle 9 alle 14.

Non solo Monaco: tutta la Baviera si trasforma in occasione del 
Natale. Uno dei tour più apprezzati è certamente quello dei 
castelli e delle fortezze bavaresi, che da � ne novembre si riem-
piono di profumi natalizi, prodotti tipici e luminarie. La fortezza 
medievale di Cadolzburg nei pressi di Fürth, il cortile Imperiale 
della Residenza di Monaco, il castello di Blutenburg, la fortezza 
di Burghausen, il Castello Vecchio di Schleissheim e l’Orangerie 
del castello di Rosenau diventano il teatro di straordinari mer-
catini di Natale. Anche i mercatini dell’isola Fraueninsel nel lago 
di Chiemsee e il Giardino Inglese di Monaco, immersi in una ro-
mantica atmosfera invernale, attendono di poter dare il benve-
nuto ai visitatori.

A Monaco 
di Baviera
Tutta la magia 
del Natale
1. Torre girevole del Rindermarkt
2. Bancarelle del Christkindlmarkt

1

2

M eta per gli amanti dell’architettura e della 
vita notturna, Barcellona non viene meno 
alla sua nomea di capitale del divertimento 
nemmeno a Capodanno. Quest’anno Vue-

ling collega Genova alla capitale catalana con 6 voli tra il 22 
dicembre e il 6 gennaio. Un’occasione per scoprire una delle 
città europee più dinamiche e vive. 

Barcellona è una città mediterranea, ma non per questo ri-
nuncia a festeggiare il Natale: ogni anno nelle stradine me-
dievali del Barrio Gotico si tiene la tradizionale “Fiera de Santa 
Lucia”, con dolciumi, presepi catalani. Un altro mercatino è 
quello nella zona della Sagrada Famiglia. Apertura � no all’E-
pifania per la pittoresca “Fiera dei Tre Re magi” o “Reyes Ma-
gos”, organizzata nella zona tra Muntaner ed Entreca.

La festa della � ne dell’anno è conosciuta come Nochevieja 
(letteralmente: notte vecchia). Dal 2013 il palco dello spet-
tacolo per salutare l’inizio dell’anno nuovo è la Fontana del 
MontjuÏc. La tradizione vuole che ai 12 rintocchi di mezza-
notte si mangino altrettanti chicchi d’uva.

Barcellona a portata di bambini
Dal 27 dicembre al 4 gennaio 2016 si svolge il Festival dell’In-
fanzia, con tante iniziative per i più piccoli. La sede è plaça 
Espanya, con orario dalle 10:00 alle 20:00. Ingresso a 9€ dalle 
16:00 o 12€ per l’intera giornata.

Non solo Natale e Capodanno: il volo diretto Genova-
Barcellona torna a partire dal 25 marzo, inizialmente due 
volte alla settimana, per salire a quattro nel mese di giugno. 
E non dimenticare: facendo scalo a Barcellona puoi usufruire 
di un network in costante espansione che copre decine di 
destinazioni in Spagna e in tutta Europa. Prenota subito in 
agenzia di viaggio o sul sito www.vueling.com.

1. La Sagrada Família • 2. Fontana di Montjuïc

1

2

Da Genova si può volare a Monaco 

di Baviera con due voli diretti al 

giorno, operati da Lufthansa. Info e 

prenotazioni in agenzia di viaggio o 

sul sito www.lufthansa.com.

Capodanno a Barcellona
con Vueling
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Da Genova a 
Panama con 
Air France 

Scopri la città di Panama, raggiungibile con comodi voli Air 
France in partenza da Genova grazie al collegamento attra-
verso il moderno hub di Parigi Charles de Gaulle. Panama City 
non è solo una meta da scoprire, ma anche il punto di par-

tenza ideale per continuare il proprio viaggio verso il Centro America, 
ad esempio verso la Costa Rica, l’Ecuador, il Guatemala o il Nicara-
gua. Infatti, i clienti di Air France e KLM hanno a propria disposizione 
un’ampia scelta di coincidenze, grazie all’accordo commerciale con 
il partner Copa Airlines. Il gruppo Air France KLM o� re ben 12 voli a 
settimana con destinazione Panama City (6 collegamenti settimanali 
di Air France e un volo al giorno con KLM, via Amsterdam Schiphol). 

Compagnie aeree leader in America Centrale, America del Sud e 
Caraibi, Air France e KLM o� rono oltre 200 collegamenti settimanali 
verso 26 destinazioni: Aruba, Bogotá, Bonaire, Brasilia, Buenos Aires, 
Cancún, Caracas, Cayenna, Città del Messico, Curaçao, Fort de France, 
Guayaquil, L’Avana, Lima, Montevideo, Panama, Paramaribo, Pointe à 
Pitre, Port au Prince, Punta Cana, Quito, Santo Domingo, Saint-Martin, 
Santiago del Cile, San Paolo e Rio de Janeiro. Maggiori informazioni su 
www.airfrance.it e www.klm.it.

Cresce l’offerta di 
lungo raggio via Parigi
Cresce l’o� erta invernale di Air France-Klm, la cui capacità 
totale nella winter salirà di 1,5 punti percentuali rispetto 
all’anno scorso. Sul lungo raggio il gruppo sta ra� orzando il 
network soprattutto verso Nord America e Caraibi. Crescono 
in particolare I collegamenti verso l’hub di Atlanta di Delta 
Airlines, con 56 voli alla settimana da Parigi e Amsterdam-
Schiphol. Sulla West Coast il gruppo aumenta la sua capacità 
verso Los Angeles, con un volo Air France supplementare 

e� ettuato 3 volte a settimana, e verso San Francisco.

1. La statua di Vasco Núñez de Balboa
2. Vista di Panama
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C on 14 metri di altezza, 418 metri quadrati di super-
� cie e 1800 tonnellate di peso è certamente il ca-
stello di sabbia più grande del mondo. Un’opera da 
Guinness dei primati voluta da Turkish Airlines per 

festeggiare l’inaugurazione della nuova rotta per Miami, ot-
tava destinazione degli Stati Uniti collegata dalla compagnia 
aerea. Partendo da Genova e con un comodo scalo a Istanbul 
è infatti possibile proseguire il proprio viaggio verso New York, 
Washington DC, Los Angeles, San Francisco, Chicago, Houston 
e Boston. Non solo Stati Uniti: nelle Americhe Turkish Airlines 
vola anche verso Canada (Montreal e Toronto, ma non solo), 
Argentina (Buenos Aires), Brasile (San Paolo), Colombia (Bogo-
ta, Cali e Medelin) e Porto Rico (San Juan). In tutto sono 275 le 
destinazioni raggiunte da Turkish Airlines. Info e prenotazioni 
in agenzia di viaggio e su www.turkishairlines.com.

Turkish Airlines 
sbarca a Miami 

e festeggia con un 
castello da record!



EVENTIa
GENOVA

Fino al 10 apr 2016 | Palazzo Ducale
Dagli Impressionisti a Picasso. Capolavori dal Detroit 
Institute of Arts
52 opere d’arte europea descrivono e ripercorrono il tragitto che 
dagli Stati Uniti porta al vecchio continente. In mostra capolavori 
di Van Gogh, Matisse, Monet, Modigliani, Degas, Manet, Cour-
bet, Otto Dix, Picasso, Gauguin, Kandinsky, Cezanne e Renoir. 
www.palazzoducale.genova.it

Fino al 24 gen | Palazzo Ducale
Brassaï, pour l’amour de Paris
La storia eccezionale di una passione, quella che ha unito per più 
di cinquant’anni lo scrittore, il fotografo e cineasta Brassaï e la 
capitale francese. www.palazzoducale.genova.it

Fino al 15 nov e il 24 nov | Palazzo Ducale
L’Altra Metà del Libro
Incontri, presentazioni di libri, spettacoli, mostre, musica, cine-
ma e teatro. www.palazzoducale.genova.it

20 nov | Carlo Felice
Concerto Sinfonico 
Direttore Jonathan Webb - Musiche di A. Schönberg, 
B. Britten, R.V. Williams - Orchestra del Teatro Carlo Felice. 
www.carlofelicegenova.it

27 nov | Carlo Felice
Concerto Sinfonico
Direttore Fabio Luisi - Andrea Bacchetti Piano - Musiche di 
W.A. Mozart, G. Mahler - Orchestra del Teatro Carlo Felice. 
www.carlofelicegenova.it

3, 4, 5, 6 dic | Carlo Felice
Lo Schiaccianoci
Pëtr Il’ić Čajkovskij - Balletto dell’Opera Nazionale di Riga. 
www.carlofelicegenova.it

17, 20, 22, 27, 29 dic - 2, 3 gen | Carlo Felice
La Bohème 
Giacomo Puccini - Direttore Giuseppe Acquaviva - Re-
gia Ettore Scola - Orchestra e Coro del Teatro Carlo Felice. 
www.carlofelicegenova.it

19 dic | Carlo Felice
Concerto sinfonico
Direttore Fabio Luisi - Soprano Maureen McKay - Mezzosoprano 
Géraldine Chauvet - Musiche di Gustav Mahler - Orchestra del 
Teatro Carlo Felice. www.carlofelicegenova.it

1 gen | Carlo Felice
Concerto sinfonico
Direttore Marcello Rota - Musiche di Nino Rota - Orchestra del 
Teatro Carlo Felice. www.carlofelicegenova.it

15, 16, 17 gen | Carlo Felice
Gengis Khan
Compagnia Accademica di Danza Nazionale di Mongolia. 
www.carlofelicegenova.it

4 dic -17 gen | Piazzale Kennedy
Luna Park. www.visitgenoa.it

4 - 24 dic | Museo d’Arte Contemporanea di Villa Croce
Human Dog
Progetto fotogra� co itinerante dell’artista Silvia Amodio che ha 
lo scopo di raccontare una relazione antica e profonda, quella 
che lega il cane all’uomo. www.villacroce.museidigenova.it

5 - 13 dic | Fiera di Genova
Natalidea
Nove giorni di festa e di shopping per scegliere i regali, immer-
gersi nelle atmosfere natalizie con il Santa Claus Village di Rova-
niemi. www.natalidea.it

6 dic | Galleria Nazionale di Palazzo Spinola
Ri� essi di luce
Candele accese nella Galleria degli Specchi. Una rara occasione 
per vivere la magica atmosfera dell’illuminazione originaria. 
www.palazzospinola.beniculturali.it

Dall’8 dic | Varie sedi in città
Tempo dei presepi
allestimenti di Presepi storico- artistici, tradizionali, scenogra� ci, 
paesaggistici, meccanici, antichi, moderni, viventi. Concerti di 
musica sacra, barocca e tradizionale; itinerari tematici, visite e 
tour guidati e tante altre iniziative. www.visitgenoa.it/vivi

8 dic | Piazza de Ferrari
Accensione albero di Natale
La cerimonia, alla presenza del Sindaco , sarà preceduta dall’esi-
bizione di canti e balli tradizionali genovesi e dalla performance 
musicale del Gruppo Città di Genova. www.visitgenoa.it/vivi

Dall’11 dic | Musei di Strada Nuova - Palazzo Rosso
Mecenati di ieri e di oggi - Dipinti della donazione 
Brignole-Sale De Ferrari restaurati grazie allo Studio 
Legale Rubini di Milano
Torna in esposizione un nucleo di dipinti pertinenti la donazione 
Brignole-Sale De Ferrari (1874) che da anni non sono più stati 
presentati al pubblico. www.stradanuova.museidigenova.it

11 dic | Porto Antico
Verdena: Endkadenz Vol. 2
Tornano i Verdena in concerto a Genova a presentare il secondo 
attesissimo volume. 
www.habaneroedizioni.it - www.portoantico.it

12 dic | Porto Antico
Peter Hook and The Light
Peter Hook, bassista fondatore di Joy Division e New Order, ac-
compagnato dalla sua nuova band The Light, proporrà il reperto-
rio dei due gruppi storici oltre ad alcune sorprese. 
www.habaneroedizioni.it - www.portoantico.it

19 dic | Piazza De Ferrari
Confeugo
Tradizionale cerimonia genovese consistente nell’ omaggio 
dell’Abate del popolo al Doge con scambio di auguri. 
www.visitgenoa.it/vivi

19 dic | Piazza De Ferrari
Genovaccesa
Torna l’ormai tradizionale spettacolo piromusicale con suggestivi 
fuochi arti� ciali a suon di musica per festeggiare l’arrivo del Na-
tale. www.visitgenoa.it/vivi

26 dic - 6 gen | Circumnavigando Festival
Porto Antico e altre sedi in città
Torna a Genova il Circumnavigando Festival, la rassegna interna-
zionale di Teatro e Circo Contemporaneo. Per 16 giorni, più di 50 
spettacoli e 16 compagnie circensi da tutto il mondo si esibiran-
no per festeggiare la 15° edizione del Festival. 
www.sarabanda-associazione.it 

31 dic
Capodanno 2016
Un suggestivo concerto di 101 violoncelli in Piazza Matteotti, te-
atro di strada e musica al Porto Antico, mostre d’arte e fotogra� a 
a Palazzo Ducale, spettacoli teatrali, animazione in centro storico 
per festeggiare a Genova l’arrivo del Nuovo Anno! 
www.visitgenoa.it/vivi

Fino al 10 gen | Palazzo Rosso, Salone dei Concerti del 
Conservatorio, Teatro Carlo Felice
Tre virtuosi a Genova - Listz, Paganini & Sivori
una mostra che si terrà a Palazzo Rosso e una serie di incontri 
musicali in occasione del bicentenario della nascita del violinista 
genovese Camillo Sivori. www.conservatoriopaganini.org

Fino al 10 gen | Museo di Storia Naturale G.Doria
Enrico Fermi
Una duplice genialità tra teorie ed esperimenti. Il progetto vuo-
le mettere in rilievo la grandezza di Enrico Fermi attraverso la 
presentazione di vari aspetti, umani e scienti� ci, della sua vita. 
www.doria.museidigenova.it

20 nov - 10 gen | Sala Dogana
Io e la città 
A cura di Lucas Cuturi. Dopo Pardubice (Repubblica Ceca) e Linz 
(Austria), Sala Dogana ospita la terza mostra itinerante del pro-
getto europeo CreArt. 21 Artisti provenienti dalle 13 città partner.

Fino al 31 dic | Museo di Archeologia Ligure
Le s� de di Homo sapiens. Ambienti, cibi, paesaggi, crisi 
e conquiste degli ultimi 30.000
Un racconto straordinario per scoprire il successo della nostra 
specie attraverso cambiamenti climatici, strategie di soprav-
vivenza, scelte produttive e alimentari, trasformazioni sociali e 
dell’ambiente.

Fino al 31 dic | Museo del Risorgimento - Istituto 
Mazziniano
Da Balilla a Mazzini,un percorso alla scoperta dei cibi 
e dei gusti
alimentari dei protagonisti del Risorgimento
Mostra-percorso alla scoperta di documenti, immagini e curiosi-
tà sui gusti alimentari dei nostri antenati. Nell’ambito di “Nutrirsi 
d’arte”.

Fino al 10 gen | Wolfsoniana - Musei di Nervi
Le stanze della fantasia. Antonio Rubino e il mondo 
dell’infanzia
La mostra getta uno sguardo sul mondo dell’infanzia nella prima 
metà del Novecento e sulle scelte gra� che del settore.
www.wolfsoniana.it

Fino al 10 gen 2016 | Galata Museo del Mare
Mare Monstrum. L’immaginario del mare tra 
meraviglia e paura
La mostra tratta i vari aspetti “mostruosi” del mare dal ‘500 � no ai 
giorni nostri, grazie agli apporti e alla collaborazione di Bibliote-
che e Musei genovesi in qualità di prestatori di opere, video, libri 
e reperti. www.galatamuseodelmare.it

Fino al 26 giu 2016 | Museo d’Arte Orientale E. Chiossone
食べ物の美 TABEMONO NO BI bellezza, gusto e 
immagine della tavola giapponese
La mostra presenta un’importante selezione di opere � gurative e 
decorative delle collezioni appartenenti al Museo Chiossone allo 
scopo di documentare e presentare i tipi di suppellettili e vasella-
me usati in Giappone durante i periodi Edo (1600-1867) e Meiji 
(1868-1912). www.chiossone.museidigenova.it


