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I

viaggiatori abituali lo avranno già notato: il magazine Aeroporto di Genova
News da questo numero si rinnova
nella grafica e nei contenuti. Abbiamo
scelto di cambiare la nostra rivista per renderla più leggibile e interessante, ma anche per
dare più spazio alle notizie del nostro scalo,
alle compagnie aeree presenti nel nostro
aeroporto e alle destinazioni raggiungibili
partendo dal nostro scalo. Oltra alla nuova
impaginazione, la grande novità è l’allegato
in inglese, pensato per i turisti in arrivo a Genova. Maggiore spazio, dunque, alle informazioni su luoghi d’interesse, mostre e attività
a Genova e in Liguria. Abbiamo pensato a
qualcosa di semplice, leggibile e pratico, un
volantino che fornisca notizie utili a chi arriva
nella nostra città per scoprire tutto quello che
offre, le cose da vedere e le cose da fare. Abbiamo scoperto che sono tante, più di quante immaginassimo.
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Ma il rinnovamento di questo magazine vuole anche essere un segnale di ripartenza del
nostro aeroporto. Costruita nel 1986, l’aerostazione è al centro di un intenso programma di ammodernamento, dal valore di diversi
milioni, che è già partito nei mesi scorsi e che
nel prossimo futuro vedrà importanti novità a
tutto vantaggio dei viaggiatori in partenza e
in arrivo. Alcune cose sono già state fatte, ma
la maggior parte dei lavori partirà entro pochi
mesi. Si tratta di interventi che realizzeremo
in completo autofinanziamento e che renderanno l’aerostazione più bella, funzionale e
accogliente. Tutto questo mentre la progettazione del futuro collegamento diretto con
la ferrovia, cofinanziata dall’Unione Europea,
continua il suo percorso e terminerà entro la
fine del 2015.
Per l’Aeroporto di Genova, insomma, inizia
una nuova vita. Spero che questo nuovo magazine incontrerà il favore dei viaggiatori, così
come le novità che avranno la possibilità di
scoprire nel prossimo futuro all’interno dell’aeroporto. A tutti voi i miei migliori auguri di
buon viaggio, sperando di rivederci presto al
Cristoforo Colombo.
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Operativo soggetto a variazioni. Consigliamo di verificare gli orari sui siti delle compagnie aeree. Orario in vigore dal 29/03/2015 al 24/10/2015.
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Dom. part. h 21.25 - Orari su www.vueling.com
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Operativo soggetto a variazioni. Consigliamo di verificare gli orari sui siti delle compagnie aeree. Orario in vigore dal 29/03/2015 al 24/10/2015.
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ALITALIA RIPARTE

>> in_aeroporto

ESTATE 2015
VUELING TI PORTA
ALLE BALEARI

NUOVA LIVREA, NUOVI AEREI
E NUOVE ROTTE
Palma di Maiorca, Minorca e Ibiza:
sono i tre nuovi collegamenti diretti
introdotti da Vueling per l’estate 2015.
Il volo per Maiorca sarà attivo fino
al 12 settembre, quello per Minorca
fino al 13 settembre e quello per Ibiza
fino al 6 settembre.
Non solo: grazie ai collegamenti Vueling da Genova a Roma e Barcellona
è possibile proseguire il proprio viaggio verso decine di destinazioni in
tutta Europa.
Prenota subito in agenzia di viaggio o
sul sito www.vueling.com.

Grande successo per il contest promosso da
Vueling e Radio Babboleo: la compagnia aerea ha
regalato 20 voucher per 2 persone per un totale
di 40 biglietti a/r per Roma, Barcellona, Ibiza, Palma di Maiorca, Minorca e le isole greche.

Una nuova livrea, nuovi interni, nuove rotte internazionali: Alitalia cambia
volto e guarda al futuro, puntando
sull’Italian style e su un network che
torna a crescere. I nuovi collegamenti riguarderanno la Cina, la Corea del
Sud, il Messico e gli Stati Uniti.

DA GENOVA ALLA SARDEGNA
ORGANIZZA LA TUA ESTATE DAL COLOMBO

TURKISH AIRLINES

MIGLIOR COMPAGNIA EUROPEA
Anche nel 2015 la Sardegna è vicina: Ryanair ti porta a Cagliari tre volte alla settimana.
Volotea vola quattro volte alla settimana a Olbia. Sempre per Olbia quattro voli alla
settimana anche con Meridiana a partire dal 26 luglio. Info e prenotazioni in agenzia di
viaggio e sui siti www.ryanair.com, www.meridiana.it, www.volotea.com.

Ha vinto il premio per il quinto anno
consecutivo: un record senza precedenti
quello di Turkish Airlines, che a maggio è
stata incoronata come “miglior compagnia aerea europea” in occasione degli
Skytrax Awards 2015. Non solo: il vettore
ha anche ricevuto il premio come miglior
business lounge al mondo. Con Turkish
Airlines puoi volare da Genova a Istanbul
5 volte alla settimana, e raggiungere oltre
270 destinazioni nel mondo grazie al suo
network in costante espansione (Miami,
Manila, Bogotà, Maputo e Bamako tra le
novità più recenti).
Visita il sito www.turkishairlines.com.

VOLA A PARIGI
LA TARIFFA È MINI
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Genova-Parigi da 49 euro a tratta,
tasse e supplementi inclusi: è l’offerta
lanciata da Air France con la “Tariffa
Mini” per volare dal Cristoforo Colombo alla capitale francese.
Approfitta subito dell’offerta prenotando sul sito www.airfrance.it.

RUBRICA:

>> in_aeroporto

PUNTO PERLAGE
WINE BAR SALA PARTENZE

L’OCCHIO
DEL VIAGGIATORE
Punto Perlage è il nuovo format Winebar realizzato da Punto Grill Service
s.r.l. nell’area d’imbarco tra i Gate 5 e
6. Il bar è dedicato agli amanti delle
bollicine e in particolare della Rotari,
prodotto dalle Cantine Gruppo Mezzacorona in Trentino. Punto Perlage
è un angolo raffinato e, in grado di
trasformare una pausa viaggio in un
momento di relax. Presenta questo
coupon alla cassa al momento dell’acquisto di un piatto e avrai in omaggio
un calice di Rotary cuvée 28+.

IN AEROPORTO

IL CORSO DELL’ESERCITO SULLA
SICUREZZA
Si è svolto il 16 giugno scorso all’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova il corso
sui sistemi di sicurezza aeroportuale organizzato dal Comando Militare Esercito
“Liguria” e dedicato ai militari congedati

con merito provenienti da tutta Italia.
Al corso, tenuto dal Security manager dello scalo genovese, Tiziana Alliani, hanno
preso parte 20 allievi.

GRANDE
DEBUTTO

PER IL TEAM
MJET PROJECT

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

Ammirare la natura nelle sue manifestazioni ha sempre qualcosa di affascinante e misterioso. Stromboli, una terra lontana
e difficile, ai confini col mondo: la quiete, il mare, i venti e una
presenza non sempre silenziosa che sovrasta e domina l’isola. Iddu lo chiamano, “Lui” in siciliano strombolano. Il fascino è
guardare a 900 metri la sommità del vulcano fumante, il mistero è pensare che sprofonda per oltre 2000m sotto il livello del
mare. La sensazione è di trovarsi in un mondo nuovo sospeso
tra le nuvole del cielo. Affascinato e timoroso allo stesso tempo, scatto la mia foto includendo l’orizzonte lontano sul mare,
via di fuga e senso di infinito.

LIGURIA,

UN RITRATTO DAL CIELO

Non solo le Fecce Tricolori e i
velivoli del Reparto Sperimentale Volo dell’Aeronautica Militare Italiana: l’Airshow di Parma
dello scorso 21 giugno ha visto
anche l’esibizione del Siai Marchetti S211 dell’MJET Project.
Un debutto di successo per il
progetto voluto dall’imprenditore e pilota genovese Fabrizio
Bertacchi. L’aereo, costruito in
Italia nel 1981 da Alenia Aermacchi, era stato in dotazione
all’Aeronautica Militare della Repubblica di Singapore.

(40 ANNI IN VOLO)

Nel 2011 il velivolo era stato riportato in Italia e rimesso in efficienza dalla Struttura Manutentiva e Qualitativa della MyJET
(S.T.C. Aviation), di proprietà
dello stesso Bertacchi, che ha
base all’aeroporto di Genova.
I’MJET Project diventa così la
prima Formazione Aerea Civile
Acrobatica Italiana su aviogetto,
ma l’ambizione è anche quella
di integrare i propri velivoli
nell’attività di supporto dell’industria del settore aeronautico.

IL COLOMBO
IN GIAPPONE

PER PROMUOVERE LA
LIGURIA

TRAFFICO AL COLOMBO
PRIMI SEI MESI DA RECORD

Ancora risultati positivi per l’Aeroporto di
Genova: nel mese di giugno il Cristoforo
Colombo ha registrato una crescita del
traffico passeggeri del 9,9% rispetto allo
stesso mese del 2014. Con 134.393 passeggeri, è stato il miglior risultato nella
storia dello scalo, dopo che nei primi 5

mesi del 2015 l’aeroporto è stato in vetta
alla classifica di crescita tra gli scali compresi tra il milione e i 5 milioni di passeggeri all’anno. Dati positivi anche nell’intero
periodo gennaio-giugno: il Colombo ha
segnato un +16% rispetto allo stesso periodo del 2014.

TABACCHI

AL PIANO ARRIVI
Si ampliano i servizi dei punti di ristorazione dell’aeroporto: al piano arrivi “il Punto
Dolce e Salato” ora è anche rivendita di
tabacchi.
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Liguria, terra “verticale”, di bellezza sfrontata e selvaggia, stretta tra montagne
scoscese e un mare dalle furie imprevedibili. Una terra che ha stregato molti, tra questi il fotografo genovese Roberto Merlo, specializzato in fotografia
aerea. Merlo ha sorvolato la Liguria in lungo e in largo. Così, in occasione
dei quarant’anni di professione, ha ideato la mostra intitolata “LIGURIA, UN
RITRATTO DAL CIELO (40 anni in volo)”, in programma a Palazzo Ducale dal
24 luglio al 4 ottobre. Saranno esposte un centinaio di foto aeree, ma anche
apparecchi fotografici, obiettivi e altri accessori che hanno accompagnato
l’evoluzione del lavoro fotografico. Nella seconda metà di settembre in programma anche incontri-laboratorio con gli studenti delle scuole.
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C’era anche una rappresentanza dell’aeroporto ad
accompagnare il Comune
di Genova e diversi operatori turistici del territorio nei
due workshop che si sono
tenuti il 26 e 27 maggio
rispettivamente a Tokyo e
Osaka. Obiettivo dell’iniziativa, sponsorizzata da Turkish Airlines: richiamare a
Genova e in Liguria turisti e
crocieristi dal Giappone, già
oggi tra i principali mercati
per il turismo ligure.

>> destinazioni

BALEARI
perdersi tra mare,
storia e natura

1

DA GENOVA VOLI DIRETTI A PALMA DI MAIORCA, MINORCA E IBIZA CON VUELING

C

on 300 giorni di sole e una temperatura mite 12 mesi all’anno,
le Baleari si sono guadagnate il
soprannome di “Isole dell’eterna
primavera”. Ma non è solo il clima il motivo per
cui sempre più turisti decidono di trascorrere
le loro vacanze estive in una delle isole dell’arcipelago. Il richiamo principale di Maiorca, Minorca, Ibiza e Formentera è il mare, con spiagge cristalline e panorami mozzafiato.

Immergersi nella natura
Il 40% del territorio è riserva naturale, motivo
per cui le Baleari sono la meta ideale per chi
vuole perdersi in uno scenario incantevole.
Se di Ibiza e Formentera si conosce molto, a
partire dalla sfrenata vita notturna resa celebre in tutto il mondo, forse meno conosciute
sono Maiorca e Minorca, che pure non hanno
nulla da invidiare alle loro sorelle.

Il fascino di Minorca
Più piccola e raccolta, in soli 700 chilometri quadrati Minorca riesce a racchiudere
montagne, colline, pianure verdeggianti,
spiagge e isole. Minorca richiama ogni anno
migliaia di turisti attratti dalle sue bellezze,
ma anche da uno stile di vita più legato alla
cultura tradizionale e poco condizionato dal
turismo di massa. Minorca è stata dichiarata
dall’Unesco “Riserva mondiale della Biosfera”, e offre luoghi magnifici dal punto di vista
naturalistico a partire dal Parco Naturale di
s’Albufera de Grau fino al Monte Toro, detto
“il tetto di Minorca”. “Es Pinaret” è invece una
magnifica zona boscosa, luogo ideale per
escursioni in tenda (oppure affittando le tipiche case coloniche).

tagonista di quell’atmosfera esuberante,
creativa, gioiosa e trasgressiva che ha reso
la città famosa in tutto il mondo. Ma la Dalt
Vila (la città alta), con la cattedrale, il castillo,
la spettacolare piazza d’armi piena di accoglienti ristoranti, gallerie d’arte e negozi di
artigianato, sa regalare tranquillità e piacevoli scoperte anche nei periodi più animati.

Relax nel verde
Se poi si è alla ricerca di pace e tranquillità,
allora è d’obbligo il soggiorno nella costa settentrionale. Qui il paesaggio è ricco di calette
deserte. Più trendy la costa orientale, da Playa
Es Figueral a Cap Martinet, dove è facile trovare sistemazione in complessi residenziali costituiti da piccoli bungalow immersi nelle pinete.

Volare da Genova
a Roma Fiumicino

Maiorca, tra storia e acque
cristalline
Maiorca è la più grande delle isole, con una
città (Palma) moderna, ma anche ricca di
monumenti affascinanti, come l’imponente
cattedrale gotica, i Bagni Arabi e il Palau de
l’Almudaina), ed è conosciuta anche per essere la meta estiva della famiglia reale spagnola.
L’isola è famosa per le sue coste rocciose e le
spiagge bianchissime, ma anche per la grande varietà del paesaggio.

Le notti di Ibiza
Se si è in cerca di una vacanza più mondana,
tra affollatissime discoteche e locali di tendenza, Ibiza resta una delle mete più apprezzate.
La capitale, Ciudad de Ibiza, sulla costa meridionale, attira una folla che diventa pro-

DA GENOVA
ALLE BALEARI
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1. Cala Xarraca, Ibiza
2. Panoramica della cattedrale di Palma de Mallorca
3. Caló des Moro, Mallorca
2
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LA PALERMO
arabo-normanna

diventa patrimonio dell’umanità

1

1. Piazza Pretoria
2. Cattedrale di Palermo
3. Spiagga di Mondello

NELLA “WORLD HERITAGE
LIST” UNESCO ANCHE LE
CATTEDRALI DI CEFALÙ E
MONREALE.
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li edifici storici di Palermo, ma
anche le cattedrali di Cefalù
e Monfalcone: l’Unesco ha
deciso di inserire nella “World Heritage List” l’itinerario arabo-normanno
costituito da nove monumenti della provincia, di cui sette nel capoluogo: il Palazzo Reale con la cappella Palatina, la chiesa di San
Giovanni degli Eremiti e quella di Santa Maria
dell’Ammiraglio (nota come chiesa della Martorana), la chiesa di San Cataldo, la cattedrale di Palermo, il palazzo della Zisa e il ponte
dell’Ammiraglio. Non solo: nell’elenco figurano anche la cattedrale di Cefalù e il duomo
di Monreale.

Candidata per “il sincretismo culturale rappresentato dall’architettura arabo-normanna di
Palermo e delle cattedrali di Cefalù e Monreale”, la Sicilia ha conquistato così il settimo riconoscimento dell’Unesco, ma anche il primato
di regione italiana con il più alto numero di
siti patrimonio dell’umanità.

Tra le novità Unesco di quest’anno, a livello
mondiale, ci sono anche Efeso, la città perla
dell’antica Grecia (ma oggi su territorio turco), le missioni francescane del Texas meridionale, la montagna sacra del Great Burkhan
Khaldun, in Mongolia. Sempre in Asia, enAEROPORTODIGENOVANEWS  LUGLIO | AGOSTO 2015
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trano nella lista i giardini botanici di Singapore, mentre in Medio Oriente entrano nel
Patrimonio le catacombe di Bet She’arim, in
Israele e Betania, in Giordania, il sito dove si
pensa che Giovanni Battista abbia battezzato
Gesù. Più vicino a noi ci sono le case, cantine
e colline delle regioni francesi dello Champagne e della Borgogna, incluse nel Patrimonio
mondiale dell’Unesco.

La World Heritage List comprende 981 siti di
cui 759 culturali, 193 siti naturali e 29 siti misti,
suddivisi in 160 paesi membri. Con la new entry dell’itinerario arabo-normanno di Palermo
sale a 51 il numero di siti Unesco in Italia: un
primato internazionale, che vede nell’elenco
anche il Sistema delle strade nuove e i Palazzi
dei Rolli di Genova, inseriti nella World Heritage List nel 2006.

>> destinazioni

N

el 2011 è stata eletta “Spiaggia
più bella d’Italia” dagli utenti di
Tripadvisor, che ne hanno premiato la pulizia, le acque cristalline e l’accoglienza dei suoi abitanti: è San Vito
lo Capo, piccolo ma famoso comune siciliano
situato a nord di Trapani. Una fama, quella
del borgo, amplificata anche dal Cous Cous
Festival, giunto quest’anno alla sua 18esima
edizione (18-27 settembre). Si tratta di un’iniziativa dedicata a cucina, musica e cultura dei
Paesi del Mediterraneo che ogni anno richiama migliaia di visitatori.

DA GENOVA
a San Vito lo Capo

il mare anche dopo l’estate

Ma San Vito lo Capo è una meta gettonata
non solo nei mesi estivi: il clima mite e la natura circostante (a pochi chilometri di distanza c’è la famosa Riserva naturale dello Zingaro) lo rendono una destinazione ideale anche
a settembre e ottobre, quando la folla delle
vacanze si è allontanata e la temperatura si
abbassa di qualche grado. San Vito lo Capo
è una delle destinazioni più note della Sicilia,
ma nonostante questo riesce a mantenere
un’atmosfera elegante e rilassata grazie alla
preservazione dell’architettura originaria del
borgo, con le sue tipiche palazzine bianche
cresciute nei secoli intorno alla Chiesa Madre
(un tempo una fortezza saracena). Sebbene il
culmine delle attività sia nel periodo del Cous
Cous Festival, San Vito lo Capo è una meta
sempre viva.
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Sopra e sotto il mare

La riserva dello Zingaro

I fondali di San Vito Lo Capo si prestano a
splendide immersioni subacquee. In alcune
zone basta superare i 40 metri per trovare i
primi rami di corallo rosso. Tutti i fondali della zona sono ricchi di testimonianze di antichi traffici marittimi: anfore di diversa età, e
soprattutto ancore in piombo che i vascelli
abbandonavano per fuggire ai nemici o più
semplicemente perché si erano incagliate.

Mare, relax, divertimento, ma anche natura. A
pochi chilometri da San Vito, lungo la costa
che porta a Scopello e ai suoi Faraglioni, sorge la Riserva Naturale dello Zingaro: sette chilometri di costa incontaminata disseminata
di splendide calette che spaziano dalle spiaggette sabbiose agli scogli a picco sul mare.
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1. Vista di San Vito lo Capo
2. Baia Santa Margherita
3. Un scorcio di costa della riserva dello Zingaro
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>> destinazioni

ALBANIA
terra di mare e di storia

1

U

na meta che in questi ultimi anni
sempre più europei stanno riscoprendo, grazie a un livello di
accoglienza in crescita, servizi
sempre migliori e soprattutto un connubio
ideale tra mare, natura e storia. Una destinazione che unisce i colori, la storia, i sapori
del Mediterraneo e quelli dei Balcani in un
mix che la rende da sempre un ponte ideale
tra Occidente e Oriente. Altri atout: l’italiano
come lingua straniera più parlata, ma anche
prezzi decisamente competitivi. L’Albania è
questo e molto altro ancora.
Una stagione turistica potenzialmente lunghissima, da aprile a fine settembre, con un
clima che ricorda da vicino quello del meridione d’Italia, rende l’Albania una meta ideale anche per una vacanza “fuori stagione”. Il
turismo di massa è quasi inesistente, se non
quello degli stessi albanesi, che ad agosto rientrano per le vacanze estive.

Con una superficie equivalente a quella di Piemonte, Liguria e Val d’Aosta e una rete stradale
in continuo miglioramento, l’Albania si può visitare in una settimana, con più tranquillità in
una decina di giorni. Tirana merita certamente
una sosta: è una città giovane e accogliente,
con i suoi caffè all’aperto, la vivacità della centrale piazza Skanderbeg, i grandi parchi verdi
e le ricche collezioni del Museo storico nazionale e della Galleria nazionale d’Arte.

Se siete in cerca di mare e sole, la spiaggia di
Ksamil, nel Parco nazionale del Butrinto, quasi
al confine con la Grecia, è quello che fa per

voi. La spiaggia si affaccia su quattro isolette
che si possono raggiungere a nuoto. Le sue
acque turchesi e la sua sabbia bianca la rendono una delle mete più apprezzate dai turisti.
A una trentina di chilometri da qui si trova la
sorgente carsica dell’Occhio Blu: un laghetto
dalle acque bluastre più scure al centro e più
chiare ai margini, che ricorda un grande iride.
Poco più a nord c’è un’altra perla: è Dhermi,
uno dei borghi più antichi dello Ionio. Le sue
calette, Jaliksari, Shkambo e Gjipea, si estendono per 2 km. Si raggiungono in auto, in barca o
a piedi in 15-20 minuti lungo sentieri che collegano la strada alla costa. Le casette bianche
lungo i pendii che si affacciano sulle acque
limpide regalano un panorama mozzafiato.

Se amate il turismo culturale non dimenticate di dedicare il giusto tempo agli importanti
parchi archeologici che impreziosiscono la regione e che vi condurranno all’epoca classica
degli Illiri e dei Greci: Apollonia, non distante
da Fier, e soprattutto Butrinto, sito tutelato
come Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco.

3

Ma l’Albania non vi deluderà neppure se siete
in cerca di tradizioni e natura incontaminata:
a nord merita una visita Scutari, la principale
città dell’Albania settentrionale, con le sue antiche tradizioni risalenti al periodo veneziano.
Da qui potrete prendere la via dei monti, trascorrendo qualche giorno facendo trekking
tra le Alpi albanesi, al confine con il Montenegro, oppure puntare in direzione del mare,
a sud. Da citare anche Gjirokastra, la “città di
pietra”, e Berat, la “città delle mille finestre.

1. Una delle tipiche spiagge albanesi
2. Vista di Dhermi
3. Sito archeologico ad Apollonia
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>> destinazioni

il prossimo viaggio?

A CUBA

1

DA GENOVA A L’AVANA ALLA
SCOPERTA DELLA PERLA DEL
CENTRO AMERICA

L’

estate non è ancora finita, ma se
state già pensando al prossimo
viaggio Cuba potrebbe essere
la meta giusta. Un mare cristallino, sterminate spiagge di sabbia dorata, città
magnifiche e ricche di storia: Cuba è questo e
molto altro ancora. La stagione migliore per
visitare l’isola è tra metà Autunno e l’inizio
della Primavera, quando il clima è più secco
e soleggiato.

Il cuore della capitale è l’Avana Vecchia, il centro storico ricco in edifici in stile coloniale e
dichiarato Patrimonio dell’Umanità Unesco, al
centro di un enorme progetto di restauro dei
grandiosi palazzi. Perdersi nei vicoli del centro
storico dell’Avana è un’esperienza indimenticabile, tra la bellezza dell’architettura e l’accoglienza sorridente della gente del posto.
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A circondare il centro storico c’è il Centro
Avana, il cui simbolo è il Capitolio Nacional. A
poche centinaia di metri si trova il Museo de
la Revoluciòn, affiancato dal Pavillòn Granma,
monumento che ospita l’imbarcazione con la
quale Fidel Castro e gli altri rivoluzionari raggiunsero Cuba nel 1956. Un’altra parte della
città da non perdere è il Parque Historico Militare Morro-Cabana, con la sua fortezza che
domina l’insenatura del porto.

1. Una delle meravigliose spiagge di Cuba
2. La Habana, Capidoglio
3. Habana Vieja

Visitare Cuba senza vedere altre città sarebbe
un peccato: le agenzie turistiche locali organizzano tour di uno o più giorni verso alcune
delle località più conosciute. Tra le metà relativamente vicine a l’Avana da segnalare Trinidad, splendida cittadina coloniale che la sera
si accende delle luci di decine di locali, Santa
Clara, città all’avanguardia per le tendenze
culturali, e Cienfuegos, magnifica centro dai
numerosi edifici neoclassici.

A richiamare a Cuba milioni di turisti è pero
anche il mare. Se non si vuole andare nell’affollata e gettonatissima Varadero, ma si cercano pace, spiagge dorate e mare cristallino,
una buona scelta può essere quella di raggiungere in aereo Cayo Largo del Sur, splendida isola che conta solo pochi resort e offre
alcune tra le spiagge più belle dei Caraibi. Ci
sono diversi collegamenti al giorno tra l’Avana e Cayo Largo. Il volo dura circa 30 minuti.

3
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opo il successo della prima edizione con 20.000 presenze, il suggestivo borgo marinaro di Camogli
torna a ospitare dal 10 al 13 settembre 2015 il Festival della Comunicazione
(www.festivalcomunicazione.it). Un giorno in
più rispetto alla scorsa edizione per il secondo appuntamento con la manifestazione, che
quest’anno indaga un elemento fondante di
ogni comunicazione: il linguaggio.
Conferenze, tavole rotonde, laboratori, spettacoli, escursioni, mostre e un’installazione
ambientale sono l’occasione per conoscere
e approfondire i vari modi di fare narrazione:
dalla politica alla pubblicità, dall’architettura ai media, dall’economia alla divulgazione
scientifica, dal cinema alla musica, e tanto
altro ancora.
L’iniziativa si conclude con la lectio magistralis di Umberto Eco, “guida” del festival, e vede
la partecipazione di 100 ospiti, tra esperti di
comunicazione, blogger, manager, musicisti,
linguisti, scrittori, direttori di giornali cartacei,
digitali e della tv, filosofi, social media editor,
economisti, semiologi, artisti, fisici, psicologi,
scienziati e registi. Alcuni nomi: i giornalisti
Piero Angela, Mario Calabresi, Beppe Severgnini, Marco Travaglio; il ministro della Difesa
Roberta Pinotti; il linguista Tullio De Mauro;
AEROPORTODIGENOVANEWS  LUGLIO | AGOSTO 2015

i registi Pupi Avati e Marco Tullio Giordana; la
direttrice di Rainews24 Monica Maggioni; lo
scrittore Andrea De Carlo.
La manifestazione, ideata e diretta da Rosangela Bonsignorio e Danco Singer, è promossa
da Regione Liguria, da Encyclomedia Publishers e dal Comune di Camogli, in collaborazione con Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, Talent Garden di Genova, Ente Parco di
Portofino, Area Marina Protetta di Portofino.

EVENTI a
GENOVA
Fino al 23 agosto
August Sander

Oltre 100 fotografie di August Sander, uno dei maggiori fotografi tedeschi. Il lavoro di Sander è un vero e proprio catalogo
della società tedesca negli anni della Repubblica di Weimar e
la rappresentazione di un’umanità che sarà poi inconciliabile
con i miti ariani e la discriminazione razziale.
www.palazzoducale.genova.it

Luglio-agosto | Giardini Baltimora
Cre.Sta

Da luglio (in data da definire) a fine agosto, col progetto CRE.
STA, musicisti provenienti dal ricchissimo tessuto creativo locale animeranno il centro città. Sarà l’occasione per incontrare
e conoscere la creatività cittadina in un ambiente meraviglioso e ricchissimo di storia.
www.genovacreativa.it

1 - 18 luglio | Giardini Luzzati
Pinocchio Circus

Gli spettatori, accompagnati allo scoperta dei personaggi dalla musica suonata dal vivo, incontreranno il direttore del Circo,
Lucignolo, il serpente, Mangiafuoco, la Fata dai Capelli Turchini, la Volpe e il Gatto, il Grillo parlante, l’omino di burro, Geppetto e ovviamente Pinocchio. Produzione teatro della Tosse.
www.teatrodellatosse.it

Fino al 3 agosto | Porto Antico
Genova Porto Antico EstateSpettacolo

Musica, teatro e cabaret. Un calendario lungo un mese con
le star del panorama musicale internazionale, gli apprezzati
cantautori italiani, i grandi nomi del teatro e i cabarettisti più
divertenti. Serate di grande musica ma anche di teatro, di energia allo stato puro ma anche di suggestioni e testi poetici: si
comincia con le star del pop e rock di Goa Boa Festival e Live in
Genova, protagoniste nella scenografica Arena del Mare, per
poi continuare nel teatro di Piazza delle Feste con i raffinati
spettacoli di Gezmataz Festival & Workshop,le risate di “Ridere
d’agosto… ma anche prima”, la profondità di “Palco sul Mare
Festival” e tanti altri. Ma anche la musica dei giovani emergenti genovesi sul Palco Millo e le originali esibizioni degli artisti di strada di A.A.A. Accesso Area Artisti nello Spazio Circo.
www.portoantico.it

Fino al 18 luglio | Teatro Stabile - alla Piccola Corte
20^ edizione Festival di drammaturgia contemporanea
Fino al 4 luglio “Sangue Amaro” di M.G.Pompei e V.Marini.
Regia di Jacopo Bicocchi.
8 – 18 luglio “Apatia per principianti” di K. Jonas-Hassen.
Regia di Mario Jorio.
www.teatrostabilegenova.it

18, 19, 21, 23, 24 e 25 luglio | Teatro Carlo Felice
La vedova allegra
Musiche di Franz Lehár.
Direttore Felix Krieger.
Orchestra e coro del Teatro Carlo Felice.
www.carlofelicegenova.it

Fino al 19 luglio | Musei di Strada Nuova Palazzo Bianco
La cucina italiana. Cuoche a confronto
Per la prima volta a confronto le due versioni della Cuoca di
Bernardo Strozzi, quella celeberrima di Palazzo Rosso e la sua
‘gemella’ conservata alla National Gallery of Scotland di Edimburgo. Il confronto diretto tra le due opere darà la possibilità
di riflettere sull’arte di Strozzi e sulla cronologia dei 2 dipinti.
www.museidigenova.it

24 - 26 luglio | Teatro di Villa Duchessa di
Galliera - Voltri
Donne in guerra
Produzione Teatro Cargo.
www.teatrocargo.it

24 luglio - 27 agosto | MuseoTeatro della
Commenda di Pre
Mediterraneo
Mostra fotografica incentrata sul tema del mare. Persone,
case, usanze, spezie, culture del Mediterraneo. a cura di Giancarlo Pinto.
www.museidigenova.it

25 luglio | Acquario di Genova
Degustazioni sostenibili in vista di Expo
Visite guidate dell’Acquario di Genova a tema sostenibilità e
gestione delle risorse ittiche seguite da attività di showcooking e degustazione e a base di specie stagionali e locali. L’attività rientra nel progetto europeo Sea For Society, finanziato
dalla DG Ricerca e Innovazione sul Tema “Scienza e Società”.
www.acquariodigenova.it

Fino al 15 agosto | Piazza S. Matteo e Collegio
degli Emiliani di Nervi
Festival in una notte d’estate
Un cartellone di produzioni e ospitalità nazionali e internazionali di teatro, danza, musica e teatro ragazzi nella cornice
medievale di piazza San Matteo nel centro storico di Genova e
sulla magnifica terrazza del Collegio Emiliani di Genova Nervi,
affacciata sul porticciolo e sul Promontorio di Portofino.
www.lunariateatro.it

Fino al 5 agosto | Varie sedi in città
VII Festival dell’antico acquedotto

31 agosto - 15 settembre | Varie sedi
Dialoghi sulla Rappresentazione
incontri, eventi e spettacoli. I protagonisti della scena internazionale contemporanea in dialogo con Sergio Manfredi.
www.teatropubblicoligure.it

Fino al 13 settembre | Galleria Nazionale di
Palazzo Spinola
Genovesi a Parigi. I ritratti di Hyacinthe Rigaud
Presentazione del recente acquisto da parte del Ministero
dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo di un Ritratto
maschile realizzato a Parigi nel 1709 da Hyacinthe Rigaud
(1659-1742), destinato alla Galleria Nazionale della Liguria
a Palazzo Spinola.
www.facebook.com/palazzospinola

Fino al 25 ottobre | Castello d’Albertis
Cibo come rito – Riti del cibo
Un viaggio nell’anima più profonda dell’Asia, dall’India alla
Cina, dal Giappone al mondo arabo-islamico, dal Tibet al sudest asiatico, alla scoperta dei riti e rituali del cibo.
www.castellodalbertis.museidigenova.it

Fino al 31 ottobre | Mercato Orientale
Orient Expo2015
Iniziativa collegata a Expo. Un ricchissimo programma di
eventi, laboratori, seminari, incontri, mostre, degustazioni e
ricette dal vivo.
www.comune.genova.it

Fino al 31 ottobre | Musei di Strada Nuova Palazzo Rosso
Intimi nutrimenti
Opere di giovani artisti/fotografi sul tema del nutrimento, selezionati in seguito a un concorso, esposte accanto alle fotografie di Gayle Chong Kwan, artista anglo cinese, che conduce
da anni una ricerca sul tema degli sprechi alimentari.
www.stradanuova.museidigenova.it

Fino al 27 settembre | Museo Luzzati
GIPI
Mostra dedicata a uno dei più significativi artisti contemporanei italiani: Gianni Pacinotti, in arte GIPI. Oltre 150 opere originali che propongono una visione a 360 gradi del suo lavoro.
www.museoluzzati.it

Performance e spettacoli in diversi luoghi lungo gli antichi
itinerari liguri, con conferenze a tema.
www.teatrortica.it

29 - 30 agosto | Fiera di Genova
Global Music Festival
Festival di musica elettronica più grande e importante di tutta
la Liguria. 20 artisti, 4 guest star dj internazionali provenienti
da Olanda, Australia, Sud America ed Italia, live performers,
attrazioni e spettacoli.
www.globalmusicfestival.it
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