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Speciale

SOTTOCASA/EVENTI

alle 15 > partendo dalla passeggIata, adultI e bambInI potranno scoprIre Il sImbolo dI genova

Domenica pomeriggio alla Lanterna
una visita con laboratorio per i bimbi
domenica, alle 15, alla lanterna, è
in programma una visita con labora-
torio per famiglie in attesa del natale. 
partendo dalla passeggiata, adulti e 
bambini potranno scoprire il simbolo di 
genova, il porto sul quale si affaccia e 
le professioni di ieri e di oggi ad esso 
legate. lungo il tragitto saranno anche 
raccontati aneddoti legati alla tradizio-
ne natalizia genovese, con la lettura di
brani e poesie a tema.
a seguire, i bambini realizzeranno una 
decorazione natalizia personalizzata 
da aggiungere al proprio albero di na-
tale. al termine, sarà possibile salire in 
autonomia sulla prima terrazza del faro.
posti limitati. prenotazione scrivendo a 
laboratori@lanternadigenova.it.
In caso di numero elevato di parteci-
panti, il gruppo sarà diviso in due che, 
a rotazione, farà laboratorio e salita 
al faro. appuntamento alle ore 15.00 
presso la scala mobile all’interno del 
terminal traghetti.

OGGI l’aNTePRIMa

Da domani, e fino al 2 febbraio, Pa-
lazzo Reale ospiterà la mostra dal 
titolo “Il Presepe del Re”. Oggi, però, 
ci sarà un’interessante anteprima 
che culminerà, dalle ore 19.00 alle ore 
22.00, in un’apertura straordinaria 
e ad ingresso gratuito per scoprire 
in anteprima l’esposizione. Inoltre, 
alle 20.00, ci sarà il concerto “Sonate 
Barocche”, per flauto e clavicembalo, 
con Giovanna Savino e Guido Ferrari. 
L’ingresso sarà libero fino ad esauri-
mento posti. La mostra sarà visitabile 
per gruppi di massimo 15 partecipan-
ti alla volta. 
Gli orari dei primi tre giorni di apertu-
ra al pubblico saranno i seguenti:
venerdì 29 novembre: 9/22
sabato 30 novembre: 9.30/22
domenica come sempre: 13.30/19

“Il Presepe
del Re”
a Palazzo
Reale

Fino a domani, a Palazzo Ducale, con allesti-
mento nel Porticato al piano terra, c’è la mostra 
“SportAbility”, ideata e curata dalla fotografa 
Cristina Corti. Parliamo di un progetto fotografi-
co che vuole mostrare come lo sport, nelle sue 
svariate discipline, possa migliorare la vita di 
persone con disabilità fisiche, psichiche, sociali 
e delle loro famiglie.
“SportAbility” è un work-in-progress che conti-
nuerà con il coinvolgimento di tante altre realtà 
che nella nostra regione si adoperano affinché 
i disabili possano intraprendere uno sport con 
abilità. La mostra si compone di una parte di 
fotografie a colori che colgono gli atti sportivi, 
mentre le conseguenti emozioni sono rese dal 
bianco&nero.
Ulteriori info su: ww.stellenellosport.com
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