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Teatro Carlo Felice 

"Una piazza nel teatro"

Realizzato tra il 1826 ed il 1831, su progetto dell'architetto Carlo Barabino,

presentava il consueto impianto all'italiana, a ferro di cavallo, con una

capacità di 2000 spettatori. Gravemente danneggiato dai bombardamenti

della II Guerra Mondiale, è stato quasi interamente ricostruito agli inizi

degli anni '90 dagli arch. I. Gardella e A. Rossi. Le originarie strutture

neoclassiche del pronao e del portico sono state inglobate nel nuovo

edificio, il cui imponente torrione quadrangolare, visibile da più punti della

città, nasconde un sofisticato meccanismo scenico che pone questo teatro

tra quelli tecnologicamente più avanzati in Italia. Grande stupore e non

poche polemiche ha suscitato, tra i genovesi, l'aver realizzato i prospetti

interni della sala con balconi, persiane e rivestimento interamente in

ardesia, come se si trattasse di case del centro storico affacciate su una

tipica piazza ligure.

 +39 010 538 1224  www.carlofelicegenova.it/  comunicazione@carlofelice

.it

 Passo Eugenio Montale 4,

Genova

 by Twice25/Rinina25   

Teatro Della Tosse in

Sant'Agostino 

"Lo Spettacolo Alternativo"

Nel cuore del Centro Storico genovese è nata la prima MULTISALA

TEATRALE italiana, realizzata grazie al contributo del Comune di Genova.

Il Complesso di S. Agostino risulta così composto: SALA ALDO TRIONFO

Platea ad anfiteatro con 500 posti, con ottima visibilità ed acustica. Ampio

foyer dotato di guardaroba, bar e servizi. Palcoscenico con soffitta. SALA

DINO CAMPANA Platea di 237 posti, confortevole e con ottima visibilità

AGORA' sala da 200 posti con tavolini e sedie, utilizzata per il Dopoteatro,

per spettacoli agili di impianto non tradizionale, per attività varie come

corsi di teatro o feste, dotata di bar.

 +39 010 24 87011  www.teatrodellatosse.it/  info@teatrodellatosse.it  Piazza Renato Negri 6/2,

Genova

 by Twice25   

Arena del Mare 

"Stadio nel cuore del porto"

Situata nella zona del porto antico, questa arena diventa, durante l'estate,

uno dei luoghi più affollati della vita cittadina. Concerti, danze, spettacoli

e spettacoli teatrali si svolgono sia di giorno che di notte tra luglio e

agosto e offrono dei momenti meraviglioso per il crescente numero di

visitatori ogni anno. Con più di 1000 posti a sedere e più di 2000 posti in

piedi rappresenta una meravigliosa opportunità di conoscere la cultura del

posto o ascoltare della buona musica.

 www.portoantico.it/tag/arena-del-mare/  Via Magazzini del Cotone, Genova
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 by Artem Beliaikin on 

Unsplash   

Trofeo Fantozzi 

"la goliardia sulle due ruote"

Il "TROFEO FANTOZZI" è una corsa goliardica, già alla decima edizione,

riservata a ciclisti improvvisati, sedentari, sovrappeso e sputati dalla

fortuna. La classifica viene stilata tenendo conto del tempo effettivo

impiegato per completare il percorso, incluse le soste per guasti meccanici

necessità fisiologiche, incontri galanti etc. Dal risultato però si scalano

minuti, calcolati in percentuale, secondo precisi parametri che fotografano

la situazione personale del ciclista ed elaborati da un mostruoso

programma informatico detto "fanto-software": Per iscriversi occorre

compilare un modulo Difetti & Handycap con relativi bonus. La somma di

tutti gli abbuoni formerà il cosiddetto "Coefficiente di sfiga" che corregge

automaticamente il tempo finale del concorrente. Il requisito

fondamentale di questa gara ovviamente è... l'umorismo.

 +39 010 46 0976  www.fiumara.net/  info@fiumara.net  Via Fiumara 15-16, Genova
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