Eretici e Seduttori

EVENTI

Al Logo Loco di via Degola a
Sampierdarena giovedì 5 prende
il via “Inferno”, il concorso musicale organizzato da GenovaTune.
Ogni giovedì fino al 21 dicembre
si sfideranno quattro band appartenenti a due gironi differenti. Giovedì 5 saranno contrapposti Eretici e Seduttori. Il pubblico
in sala voterà le band vincenti.
Info: www.genovatune.net
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Genova
Centro

I piatti del Medioevo, le avventure di Colombo, trekking urbano e Linux Day
Visite guidate, conferenze, corsi, piccole mostre. Oltre ai grandi eventi presentati nelle pagine precedenti, Genova offre numerose altre opportunità
per il tempo libero.

festeggiare il primo anniversario della
sua costituzione. L’associazione aiuta
gratuitamente tutte le persone con difficoltà relazionali familiari. Info: 3397040050.

Tutte le domeniche

Venerdì 13

Visita guidata, in italiano e in inglese,
alla scoperta dei vicoli e delle chiese di
Genova. Appuntamento alle ore 10
presso il Chiosco GenovaInforma in
piazza Matteotti. Costo di partecipazione: 10 euro (gratuito per i bambini
fino ai tre anni). Info: 010-8687452.

Da questo giorno si accettano le iscrizioni ai corsi di sci di fondo escursionistico organizzati dalla scuola “Giorgio
Governa” della sezione C.A.I. U.L.E.
I corsi sono articolati su quattro livelli
progressivi. Per tutti i corsi sono previste due lezioni teoriche, due escursioni
preliminari “a secco”, sei uscite su
pista. Info: 010-565564 martedì e
venerdì 18-19.30.

Giro Città

Venerdì 6

Discoteca Vanilla

Inaugurazione dei “Venerdì Latino”:
iniziativa che proseguirà per tutto l’anno ogni venerdì. Animatore il Dj Julian.
Gruppo di ballo Bianco Nero Latino.
Mercoledì 11

Garibaldi Cafè

L’associazione “Tempo libero” organizza in questo locale in via ai Quattro
Canti di San Francesco una cena all’insegna del Medioevo con i piatti prima
della scoperta dell’America. Prenotazioni: 338-6903113.
Giovedì 12

Piazza Banchi

Presso il Bar Borsa alle 17.30 l’associazione “Aiuto Famiglia” offrirà a tutti
un aperitivo analcolico alla frutta per

12

Scuola di Sci di Fondo

Venerdì 13

Palazzi Belimbau e Lomellino

L’associazione Genova Insieme promuove alle 15.30 la visita guidata
seguendo le avventure di Colombo narrate negli affreschi di questi due palazzi. Costo di partecipaziuone: 8,50
euro. Prenotazione obbligatoria al n.
010-252542.
Giovedì 19

Spazio Artelier

Alle ore 17, presso lo spazio espositivo
Artelier a Palazzo Ducale, inaugurazione della mostra “levia gratia”, artisti a
confronto fra arte e arredamento. Alle
18 spettacolo con performance musi-

cali e poetiche nel repertorio italiano e
francese della prima metà del ‘900.
Info: 010-5451391.
Domenica 22

Centro storico

Alle ore 10 percorso di trekking urbano
nel centro storico accompagnati da una
guida turistica che permette di scoprire
la Genova medioevale. Info: ITinera,
tel. 010-6091603.
Sabato 28

Linux Day

A Palazzo Ducale, nei locali di
Informagiovani e Liguria Spazio
Aperto, dalle ore 10 si svolge il Linux
Day. Il programma prevede due sessioni parallele di presentazioni: una dedicata all’utilizzo personale di
GNU/Linux e del software libero, l’altra dedicato all’uso delle applicazioni
libere nelle aziende e negli enti pubblici.
Domenica 29

Commenda di Prè

L’associazione “Via di Prè, l’orgoglio di
Genova” promuove la “Castagnata e
frisciolata alla Commenda”. Dalle 15
alle 19.30 distribuzione di caldarroste
e frittelle; alle 16 visita guidata gratuita alla Commenda di Prè; dalle 14.30
alle 18.30 musica con il gruppo
“Musica Live”. Info: 347-9750059.

