
 
CALENDARIO EVENTI 

 

 21- 22 giugno - dalle ore 17.00 alle 23.00 
FESTeatrodistrada a cura di Sarabanda 

             Spettacoli di circo aereo, visual comedy, clownerie, giochi con l’acqua e bolle di sapone giganti. 
 

 26 - 27 giugno - ore 21.00 
Estate in Villa  a cura di Teatro Cargo 
 Hanno tutti ragione  dal Premio Oscar Paolo Sorrentino; con Iaia Forte (giovedì) 
 Jack Frusciante è uscito dal gruppo  di Enrico Brizzi - riduzione e adattamento teatrale di 

Renzo Sicco; con Andrea Castellini, Chiara Pautasso, Chiara Tessiore; regia di Marco Pejrolo; 
musiche eseguite dal vivo dai Funky Village (venerdì) 

 

 3-4-5-6 luglio - ore 21.00 
IV Festa Popolare della Pro Loco a cura di Pro Loco Cornigliano 
 serata di cabaret con i comici di Zelig in collaborazione con l’Ass. Geometri Genova per la terza 

giornata della solidarietà in favore della Lega Nazionale contro la Fibrosi Cistica (giovedì) 
 esibizione di gruppi musicali a cura dell’Associazione Amici della Musica (venerdì) 
 concerto dei Buio Pesto (sabato) 
 serata danzante di liscio e non solo (domenica) 

 
4/5/6 luglio dalle 17 alle 20 laboratorio con degustazione birre artigianali a cura del movimento Birrai 
MO.BI 

 

 10-11-12 luglio - ore 21.30 
POP - Sagra Urbana a cura di ARCI Genova 
 Enrico Rava New Quartet  (giovedì) (Ingresso € 15 a sostegno del Count Basie Jazz Club) 
 Calibro 35 (venerdì) 
 Sir Oliver Skardy e I fatti quotidiani (sabato) 

 

 17-18-19-20 luglio - ore 20.30 
Festival delle Periferie a cura di Associazione Culturale Metrodora 
XII edizione. Appuntamento con il rock underground più importante della nostra regione.  
 

 25 luglio - ore 21.30 

I migliori viaggi si fanno da fermi a cura di Duemilagrandieventi 
Con il duo comico ligure Enrique Balbotin e Andrea Ceccon 

 
 26 luglio - ore 21.30  

Appassionante a cura di Duemilagrandieventi 



 
Tre bellissime cantanti ci ripropongono la tradizione lirica italiana con un volto nuovo, fresco, 
giovane e davvero attraente. 
 

 27 luglio - ore 21.30  
Treves Blues Band a cura di Duemilagrandieventi 
 

 30-31 luglio 1-2-3 agosto - ore 21.30 
POP - Sagra Urbana a cura di ARCI Genova 
 
 Massimiliano Rolff  presenta in anteprima il suo nuovo disco “Scream!” (mercoledì) 
 Fratelli di Soledad Storica band italiana dalla fervida produzione artistica (giovedì) 
 Mau Mau  uno dei gruppi italiani più significativi del world-beat europeo (venerdì) 
 La Meravigliosa vita di Jovica Jovic recital con Marco Rovelli e Jovica Jovic (sabato) 
 Folkestra e Folkoro Una vera e propria orchestra di 50 ragazzi accomunati dalla passione 

per la musica  tradizionale e dal gusto di contaminarla con quella contemporanea (domenica) 
 

 13 settembre - dalle 16.00 alle 20.30 
Corpi Urbani/Urban Bodies A cura di Associazione ARTU 
Festival di danza contemporanea in spazi urbani. 

 


