
RUBENS E I PALAZZI DI GENOVA

PALAZZO DUCALE, DAL 6 FEBBRAIO 2022 AL 22 
GENNAIO 2023

Uno straordinario evento che racconterà il 
rapporto tra Peter Paul Rubens, uno dei più 
grandi pittori del Barocco, e la città di Genova. Si 
potranno ammirare oltre 150 opere, con 
addirittura venti Rubens provenienti da musei e 
collezioni europee e italiane, che si sommeranno a 
quelli presenti in città.

LUZZATI EXPERIENCE

TEATRO DELLA TOSSE, FINO AL 6 GENNAIO 2022

Il viaggio nel mondo e nell’arte di Luzzati parte 
dal Teatro della Tosse, il suo teatro, e promette 
un’immersione totale tra scenografie e costumi 
originali, ripercorrendo momenti di vita e 
carriera, personaggi e temi ricorrenti, grazie ai 
supporti multimediali, inoltre il collettivo 
Nogravity4monks sonorizza l’intera 
esposizione!

Art tips Genova
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Ma vi ricordate l’autunno? Le prime piogge, le 
sagre, l’odore di zucchero tra le bancarelle di 
qualche paesino in campagna e le passeggiate in 
compagnia? 
Le passeggiate, quelle che nella pandemia erano 
diventate vitali ma brevissime. 
Quando ci aggrappavamo ad ogni scusa possibile 
pur di uscire di casa e muoverci nella speranza di 
non diventare come il padre di Turner nel film 
Pirata dei Caraibi, con crostacei, addosso, 
incastrati in qualche muro o poltrona, tutt’uno con 
l’arredo; per il pirata vigeva la regola «parte della 
ciurma parte della nave» per noi, con gli avambrac-
ci incollati alla poltrona era «parte del divano parte 
della casa». 
Qualcuno coraggioso si lanciava in escursioni 
che prevedevano il salto del marciapiede, la corsa 
sulle strisce pedonali, stoccata di chiave e apertu-
ra del bidone della spazzatura. Il tutto poi ripetuto 
all’inverso fino al podio della porta di casa.

Quest’anno le cose cambiano, sì perché il 
trekking è una delle attività più praticate dagli 
italiani in cerca di benessere psicofisico. Siamo 
liberi di muoverci serenamente. 
Io per parlare di questa attività ho incontrato a 
Genova, Vivian Bosch, ragazza timida di Lava-
gna, non amante della città, (almeno nelle ore in 
cui è più tra�cata) ed esperta conoscitrice di 
percorsi di trekking. La passione è nata con il suo 
primo marito, poi accantonatasi per anni, fino ad 
arrivare ad una recente vacanza in Trentino, 
regione in cui non è possibile non concedersi una 
camminata nella natura. 
Da quel momento l’interesse per il trekking si è 
fatto sempre più impellente. 
Vivian fa una sessantina di uscite l’anno ed è ormai 
diventata esperta conoscitrice di percorsi, lei ci 
ha consigliato per la Liguria alcune camminate 
imperdibili. 

Quattro passi 
fuori dalla 
pandemia

DI RUBEN GANZITTI - ITINERARI
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Alpi di Cuneo

Inizia la tua avventura
www.cuneoholiday.com
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ANDY ICONA POP

Il re della pop art al Porto Antico di 
Genova, per un’esperienza unica e 
tutta da vivere.
Oltre 100 opere, alcune esposte per la 
prima volta, tra polaroid, serigrafie e 
oggetti originali provenienti dalla 
Collezione privata di Eugenio Falcioni 
per Art Motors, raccontano l’evoluzi-
one di uno degli artisti più influenti della 
storia dell’arte contemporanea. 
Il visitatore potrà inoltre immergersi in 
diverse sezioni interattive e multimedia-
li, curate in ogni dettaglio con musica, 
citazioni e colori psichedelici. E ancora, 
la ricostruzione in scala reale della 
Factory, vera fucina creativa e centro 
nevralgico delle produzioni artistico-ci-
nematografiche di Warhol.

MAGAZZINI DEL COTONE, FINO AL 27 
MARZO 2022

CAPITANI CORAGGIOSI 

Per la prima volta Palazzo San 
Giorgio, simbolo a Genova del mare e 
dell’economia, apre le sue porte a una 
rassegna teatrale, per raccontare la 
cultura e la letteratura del mare.
L’avventura, l’epica, la solitudine, il 
fascino esercitato dalle creature 
marine femminili, le leggende, la 
scoperta, la caccia, l’esplorazione degli 
abissi, il naufragio, i viaggi sono fra i temi 
di alcuni dei libri più belli della letteratu-
ra del mare.

PALAZZO SAN GIORGIO, FINO AL 7 
APRILE 2022

Ecco alcuni spettacoli che andranno in 
scena: 20 gennaio “Le isole del tesoro” 
con Giuseppe Cederna, il 17 febbraio 
“Moby Dick” con Corrado d’Elia, 10 
marzo Paolo Rossi in “Ventimila leghe 
sotto i mari” di Verne, 7 aprile “Maqroll, 
gabbiere” di Federico Sirianni.A
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 Sono proprio 100. SugoNews è diventato un 
allegro centenario e sfiora la quota, ragguardevole 
per qualunque rivista, del centesimo numero.

La nostra creatura di carta, il tuo free magazine 
che va a tempo con l’appetito, è lentamente 
cresciuta: in primo luogo grazie a te lettore, attento 
o anche distratto, che spesso nell’attesa ci presti 
attenzione, mangiando da solo o in tanti, di corsa o 

per occasioni più prolungate. E poi ancora grazie ai 
tanti locali dove siamo presenti e agli inserzionisti, 
brand, istituzionali, pubblici o privati che ci 
sostengono.

Per questo ovunque tu sia è arrivato il momento di 
festeggiare insieme: Cento di questi Sughi!
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Sugonews 
fa 100!
UN COMPLEANNO STORICO PER IL NOSTRO 
FREE MAGAZINE

A O S TAD A L L ’ A R C O A L T E AT R O

Orario: tutti i giorni 10.30 - 20, sabato 25 dicembre e sabato 1° gennaio 14 - 20

MERCATINO DI NATALE NEL CUORE DELLE ALPI

AOSTA - ARCO D’AUGUSTO 
E TEATRO ROMANO
dal 20 novembre 2021

al 6 gennaio 2022

Per saperne di più:

www.aostalife.it

DIMOSTRAZIONI DEGLI ARTIGIANI - LABORATORI PER BAMBINI
VISITE GUIDATE ALLA CITTÀ  - ANIMAZIONI NATALIZIE 
ESIBIZIONI MUSICALI - GRUPPI FOLKLORISTICI 
CONCERTI DELLA BANDA MUNICIPALE

Oltre a visitare gli chalet del Marché Vert Noël, nell’area 
del mercatino e nelle vie limitrofe potrai trovare:

V
i l l e d ’A o s t e

Cit t à d i Ao s t a



Sicuramente uno dei sogni più ricorrenti di 
chi ama i musei è quello di poter vedere cosa 
succede anche nel loro dietro le quinte. Per 
venire incontro a questo desiderio sempre 
più crescente, il Museo Egizio ha lanciato 
“You&ME”, la prima campagna 
membership per coinvolgere gli amanti 
dell’antico Egitto e della cultura nel 
sostenere il Museo Egizio più antico del 
mondo e la sua collezione. Chi aderisce avrà 
l’opportunità di accedere a un programma 
ricco di contenuti scientifici, veicolati 
attraverso format online, eventi esclusivi, 
ingressi gratuiti e scontistiche, riservate 
esclusivamente agli iscritti. Inoltre, con la 
newsletter Biti, disponibile in italiano e in 
inglese, gli iscritti potranno scoprire in 
anteprima le attività condotte dai curatori e 
dallo sta� del museo per proteggere e 
svelare le storie degli oltre 40.000 reperti 
custoditi nelle sale e nei depositi del Museo 
Egizio.
You&ME è un invito ad entrare nella 
community di appassionati e sostenitori 
del Museo Egizio, rivolto a tutti grazie a 
quattro diverse possibilità di adesione: 
Under 14; Under 26; Friend e 
Supporter. Tutte le categorie possono 
inoltre essere scelte come regalo, per dare 
ancora più valore a un’amicizia o a un 
rapporto speciale.
La membership card è in formato digitale, 
tenendo un occhio di riguardo per la 
sostenibilità: fanno eccezione solo gli 
Under14, che riceveranno la loro tessera 
anche a casa insieme a un passaporto da 
completare con timbri speciali in compagnia 
della potente dea leonessa Sekhmet.

Info

You&ME
 nasce la community 
del Museo Egizio
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MOLE ANTONELLIANA | TORINO

20.7.2021 - 7.3.2022

museocinema.it

Partner CulturaliDigital Imaging Partner
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Alpi di Cuneo
Inizia la tua avventura

L’anfiteatro alpino cuneese, grazie agli oltre 400 
itinerari scialpinistici, rappresenta uno dei distretti più 
rinomati di tutto l’arco alpino. 15 stazioni sciistiche, 20 
centri fondo e innumerevoli percorsi immersi nei 
boschi soddisfano la tua voglia di vivere la neve.
E dopo una giornata all’aria aperta, non c’è niente di 
meglio che assaporare un buon piatto di polenta o uno 
stuzzicante aperitivo in quota.

www.cuneoholiday.com


