
	
 

GENOVA CENTRO STORICO 
FINO A MARTEDI’ 21 SETTEMBRE 

SPETTACOLI ITINERANTI 
IN OCCASIONE DEL SALONE NAUTICO 

 

 
 
In occasione del Salone Nautico, fino a martedì 21 settembre, quattro diverse 
compagnie itineranti si avvicenderanno tra strade e caruggi: 
  
Venerdì 17, Invasioni Lunari, tre le 18.30 e le 20.30. 
I musicisti nel gruppo giocano e dialogano con i personaggi lunari e con gli spettatori 
senza limitarsi ad accompagnare la performance ma diventandone parte. 
  
Sabato 18, Parola bianca, tre le 18.30 e le 20.30 
 

 
Parolabianca offre attimi di pura poesia e incanterà grandi e piccini in una silenziosa 
performance lunare. 
  
Domenica 19, Carillon, tre le 18.30 e le 20.30 
Torna a grande richiesta una delle proposte artistiche più esclusive e attese dal 
pubblico: un pianoforte meccanico munito di ruote e motore che vaga sulle note 
musicali guidato da un settecentesco pianista/pilota mentre un’eterea ballerina balla 
sulle punte. 
Lunedì 20, Belle epoque e Mabò Band, tre le 18.30 e le 20.30 



	
 

 
Un vero e proprio viaggio nella "Belle Epoque", eccentrici personaggi "Stempunk" ci 
trasporteranno magicamente in un’altra epoca e faranno sfoggio delle proprie 
“macchine ruggenti". 
Mabò band è una delle band itineranti più conosciute e affermate in Europa e nel 
cuore di tutto il mondo. 
 
Per le giornate di giovedì 16, sabato 18, lunedì 21 la Fontana di piazza De Ferrari si 
tingerà di blu. Anche la Lanterna si tingerà di blu giovedì 16 settembre e martedì 21 
settembre. 
 
Venerdì 17 e sabato 18, sempre in piazza De Ferrari, saranno installate delle Fontane 
danzanti. 
 

 
Queste fontane stupiranno grandi e piccini con giochi d’acqua, di luce e di musica, con 
due spettacoli di circa 35 minuti in cui gli elementi di acqua e fuoco si rincorreranno in 
un gioco di luci al ritmo di brani indimenticabili della tradizione classica e moderna 
dalle 19.30 in poi. 
  
Visite guidate 
Per tutti i visitatori al Salone Nautico che vorranno esplorare Genova sarà attiva la 
promozione “Speciale Salone Nautico” che consentirà di prendere parte a prezzi 
scontati a tre tour programmati tra venerdì 17 e domenica 19. La promozione prevede 
uno sconto di quattro euro suoi quattro tour e una riduzione del 10% sul prezzo di 
acquisto del Genova City Pass. 
  
Le visite: 
Venerdì 17/09, le Botteghe Storiche: ore 15.30, partenza IAT Garibaldi 
Sabato 18/09, Palazzo dei Rolli: ore 15, partenza IAT Garibaldi 
Domenica 19/9, walking tour della città, ore 10, partenza IAT Porto Antico 
I biglietti e le card scontate si potranno acquistare o presso gli uffici IAT (via Garibaldi 
12r e Porto Antico) oppure presso lo stand del Comune di Genova al Salone Nautico 
presentando il biglietto di ingresso del Salone per una qualsiasi delle giornate della 
manifestazione. 
Tutte le informazioni sono reperibili a questo link. 
  



	
ArteJeans 
La mostra ArteJeans, allestita negli spazi contemporanei del Metelino, resterà aperta al 
pubblico fino al 30 settembre. Un’esposizione che comprende 35 opere donate alla 
città da 37 artisti, eseguite su tela jeans Candiani Denim. La mostra è visitabile dal 
martedì alla domenica (h 11 - 19.30). Ingresso libero. 
  
Tra cocktail e transatlantici: le iniziative di Camera di Commercio 
Anche quest’anno Camera di commercio sarà protagonista e partner del Salone 
Nautico, non solo con il progetto accoglienza co-finanziato con Confindustria Nautica, 
ma anche con l’iniziativa “Aromi sul mare”, una kermesse che in quattro giorni 
presenterà quattro cocktail speciali ideati e creati per l’occasione dai Bartender 
Genova Gourmet.  
Rosmarino, pesca, salvia, camomilla e, ovviamente, basilico – uniti a gin o vodka – 
saranno i sapori di “Aromi sul mare. La Liguria raccontata attraverso i sapori e i profumi 
delle erbe aromatiche del suo territorio”.  
I cocktail saranno presentati dal 16 al 19 settembre alle 12, con l’eccezione della 
presentazione del 16 che sarà alle 13.30. Le presentazioni avverranno allo stand 
dedicato alle bellezze del Made in Italy e alla nautica italiana – di Camera di 
commercio e Regione Liguria – e sarà presente anche alla Expo di Dubai nel marzo del 
2022. 
 
 “Visioni e bellezza sulle rotte transoceaniche. La grande manifattura italiana nei 
transatlantici” è invece il nome della mostra di Cassa depositi e prestiti che Camera di 
commercio ospiterà nella Sala delle grida del Palazzo della Borsa fino al primo ottobre.  
Ingresso libero. 
 
Ulteriori informazioni e tante altre iniziative ed eventi sul sito www.visitgenoa.it 
  
 
 


