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Non solo meeting
a Genova

Cultura, spettacolo, movida e mare: ricchissima l’offerta per chi in estate vuole
coniugare viaggi d’affari e di piacere nel capoluogo ligure di Dario Ducasse

G

enova, la “Superba”, non è una
città qualunque: da sempre appartiene al mare e ovunque, nelle
sue strade, e tra i suoi “carrugi” – gli
stretti vicoli che disegnano la parte più
antica del centro storico – si respirano e
si vivono la cultura, le tradizioni, le suggestioni e i sapori che raccontano ogni
giorno le funambolica storia della città,
dai tempi dell’antica Repubblica Marinara
ﬁno ad oggi. E, allora, chi ha la fortuna di
visitarla, o meglio di raggiungerla per un
viaggio d’aﬀari, non perda l’occasione di
trasformare il suo soggiorno business in
una vacanza bleisure.
Nel centro storico di
Genova ci sono
monumenti da non
perdere come la
magniﬁca Cattedrale di
San Lorenzo
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Una città che sorprende
ad ogni angolo

Vivere esperienze uniche a Genova è infatti “normalità” quotidiana: ad esempio
andando alla scoperta bellezze artistiche

e culturali, gustandone le proposte culinarie, vivendone la movida e magari anche impegnandosi in attività sul territorio. Partendo dal porto di Genova, elemento che ﬁn dall’antichità ha rappresentato la “porta” principale della città,
crocevia di popoli e culture diverse. Qui
svetta la Lanterna, torre che con i suoi
76 metri di altezza è l’emblema più signiﬁcativo di come il mare sia stato, ed è
ancora, l’elemento dominante della storia
di Genova e dei genovesi. Accanto al
porto, ecco uno dei gioielli della città,
l’Acquario di Genova, speciale museo interattivo dove divertimento e spettacolo
si uniscono alla conoscenza e all’educazione ambientale, per oﬀrire un programma completo adatto a tutte le età. Otre
all’Acquario, nei pressi, si può ammirare
Galata Museo del Mare, emozionarsi
sull’ascensore panoramico che porta a
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40 metri sopra il mare, e divertirsi nella
Città dei Bambini. A piedi, nel centro storico poco distante, poi, si scoprono i monumenti cittadini: il Palazzo Reale, che
ospita anche la Galleria Nazionale, la
Cattedrale di San Lorenzo e la deliziosa
Piazza delle Erbe.

Su e giù dai palchi

Tanti poi sono gli eventi in programma a
Genova proprio durante l’estate 2019, i
quali possono essere un ulteriore elemento di richiamo per prolungare la propria permanenza business in città e farla
diventare bleisure. Si parte con il “Porto
Antico Estate Spettacolo”: dal 14 giugno
al 27 agosto si tiene quella che è la “rassegna delle rassegne”, ovvero l’evento cittadino che si è consolidato come l’appuntamento più ricco e vario. Tanto che in
due mesi oﬀre spettacoli distribuiti fra 4
diﬀerenti location: l’Arena del Mare, la
Piazza delle Feste, il Palco Millo e l’Isola
delle Chiatte. L’Arena del Mare sarà animata da eventi musicali spettacolari, come i concerti di Calcutta (5 luglio), Jethro
Tull (16 luglio), Carl Brave (18 luglio), Max
Gazzè (19 luglio) e Salmo (20 luglio). Dal
23 al 31 luglio andrà in scena “Ti porto
all’opera” al Teatro Carlo Felice, mentre
Paolo Ruﬃni il 5 agosto porterà con sé
uno spettacolo di allegria. Per tutto il mese di luglio, dal 2 al 20, va in scena il “Festival Internazionale di Nervi”: un evento
speciale che coniugherà il balletto ad altre forme artistiche. Villa Grimaldi Fassio
e l’area circostante, un’arena naturale che
si aﬀaccia sul mare, scenario unico da vivere e condividere, vedrà un’alternanza
tra i balletti portati in scena da compagnie di alto proﬁlo della danza classica,
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raﬃnati incontri tra la musica pop e d’autore e le rappresentazioni di prosa che
vedranno protagonisti grandi artisti dello
spettacolo. A cavallo tra luglio e agosto
(dal 20/7 al 6/8) è la volta del Palco sul
Mare Festival, una rassegna che si tiene
proprio al Porto Antico, nel cuore di Genova. In cartellone tanti grandi nomi, come The Zena Soul Syndicate, un collettivo di musicisti che porta sul palco le musiche originali del celebre ﬁlm “The Commitments”. E ancora “Si chiamava Faber”,
uno spettacolo unico che ripropone i temi trattati nelle canzoni di Fabrizio De
André a 20 anni dalla sua scomparsa.
Chiusura dell’evento il 6 agosto con la
spontanea comicità dei “Pirati dei Caruggi” capitanati da Alessandro Bianchi, Fabrizio Casalino, Andrea Ceccon ed Enrique Balbontin. A coronamento dell’estate, dal 19 al 24 settembre, c’è il famosissimo Salone Nautico: negli spazi della
Fiera di Genova si tiene la 59a edizione
della più grande esposizione del Mediterraneo. Il Salone è dedicato agli ultimi modelli di barche provenienti da tutto il
mondo, ma non è solo una vetrina: è
un’esperienza a 360° che oﬀre la possibilità di partecipare ad attività speciali e di
testare in prima persona le imbarcazioni.

Un concerto durante
l’edizione 2018 del Palco
sul Mare Festival

Da sinistra: il Festival
Internazionale di Poesia,
altro evento estivo che si
tiene a Genova a ﬁne
giugno; una panoramica
della darsena del
famosissimo Salone
Nautico di Genova, in
programma a settembre

5-6 2019

45

