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la Repubblica

OGGI A GENOVA

Sui palchi
NOMADI

Al Teatro Carlo Felice di
Galleria Siri 6, alle 21 concerto
dei Nomadi. Prezzi da 15 a 40
euro più diritti di prevendita.

SE NON RIDI TI CANCELLO

A Sampierdarena in piazza del
Monastero 1 r rassegna di

cabaret condotta da Daniele
Raco. Ore 22, ingresso 10 euro.

Iniziative
VITA BIOLOGICA

Alle 17.45 a Palazzo Ducale, un
incontro con Roberto Esposito,
dal titolo “Vita biologica e vita
politica”. Esposito è docente di
Filosofia teoretica,presso
l’Istituto Italiano di Scienze
Umane di Firenze e Napoli.

Ingresso libero.

FOTOGRAFIA

Incontro con Massimo Lovati
con proiezione di fotografie dal
titolo “Arte e tecnica nella
fotografia di sport”, alla Casa
delle Federazioni, viale Padre
Santo 1 alle ore 20.30.

RESISTENZA

Alle 17, nella Chiesa di San
Torpete in piazza San Giorgio,

colloquio con Emilio
Costadura, testimone della
Resistenza: “Senza memoria
non c’è futuro”. Ingresso libero.

PENSIERO POLITICO

Incontro “Le parole della
politica”, alle 17.30, al
Consorzio Zenzero di via Torti
35. Ingresso libero.

MACONDO

In piazza Matteotti, dalle 10.30

alle 19, fiera del commercio
equo e solidale. Ingresso libero. 

Libri
INNOCENZA

Alle 18 al caffè Grimaldi -
Ristorante la Meridiana, piazza
Meridiana, Liberodiscrivere
edizioni presenta il libro
d’avventura  “L’innocenza è la
virtù di morti” di Giovanni
Barlocco. Ingresso libero.

ULTIMO IMPERATORE

Alle ore 17.45 al Palazzo
Grimaldi della Meridiana in Salita
San Francesco 4, presentazione
del libro “Carlo D’Asburgo –
l’ultimo Imperatore” di Roberto
Coaloa, Il canneto editore.
Ingresso libero.

Note e sapori
CASA DEI CAPITANI

Al Ristorante la Casa dei
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In turno a Genova (con orario
continuato o chiusura ridotta
nell’intervallo meridiano) 
fino a domani.
Centro (8.30-20): Papa, via S.
Lorenzo 105; Farmacia di Via
Roma, via Roma 74; Montaldo, via
Montaldo 171; Del Carmine, via
Polleri 20; Barabino, via Barabino
9.
Nb. Nelle seguenti zone, dopo le
20 il rifornimento dei medicinali
urgenti, redatti su ricetta medica,
è a cura di Anpas Liguria, tel. 010
313131. Il servizio è gratuito.
S. Fruttuoso-Marassi (8.30-20)
Del Chiappazzo, via Bobbio 86;
(8.30-13 e 15-19.30) Carlevaro,
via Robino 182; Dell’Aquila, via
Giacometti 30.
S. Martino-Borgoratti-Sturla-
Quarto (8.30-20) Cadighiara, via
Posalunga 65; (8.30-12.30
15.30-19.30) Quarto dei Mille,

viale Pio VII 61.
Quinto-Nervi (8.30-20): Nervi, via
Casotti 20.
Val Bisagno (8.30-20): S.
Sebastiano, via Piacenza 161.
Sampierdarena (8.30-20): Solari,
via Fillak 16, Gioberti, via Gioberti
63.
Cornigliano-Sestri (8.30-20.30):
Moderna, via Cornigliano 195;
Garbarino, via Sestri 126.
Val Polcevera (8.30-20.30)
Sartori, piazza Pontedecimo 3;
(8.30-12.30 15.30-20) S. Rocco,
via Celesia 28; Moderna C, via
Pastorino 32.
Pegli-Prà-Voltri (8.30-21.30)
Bocchiotti, via Pegli 56; (8.30-
12.30 e 15.30-20.30) S. Pietro,
via Airaghi 38.
Notturno permanente (19.30-
8.30) Ghersi, corso Buenos Aires
18; Pescetto, via Balbi 185;
Europa, corso Europa 676. 
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Bollettino dell'Associazione Ligure di Meteorologia (www.centrometeoligure.it) - Centimetri.it

PREVISIONI PER VENERDÌ 30

CIELO: parzialmente nuvoloso con possibile 
sporadico nevischio su alta Val Trebbia e Val d'Aveto 
e qualche debole piovasco sullo Spezzino.
VENTI: forti da Nord-Nord Est con rinforzi in mare 
aperto e allo sbocco delle vallate di Centro-Ponente.
MARE: mosso, ancora molto mosso al largo del 
Golfo di Genova centro-occidentale.
TEMPERATURE: in ulteriore calo con zero termico 
sui 1000-1200 metri di quota sui versanti marittimi.
EVOLUZIONE: sabato sereno con forte Grecale e 
sensazione di freddo pungente.

PREVISIONI PER GIOVEDÌ 29

CIELO: nel primo mattino ancora molto nuvoloso 
con rovesci intermittenti, localmente organizzati e 
intensi, in via di esaurimento sul settore costiero; 
possibili nevicate sulle Alpi Marittime e sui 
versanti padani dell'Appennino (quota neve sui 
1200-1400 metri sulla dorsale centro-orientale e 
sui 1000-1200 su quella ligure-piemontese).
VENTI: forti da Nord-Nord Est con rinforzi in mare 
aperto e allo sbocco marittimo delle vallate. 
MARE: molto mosso.
TEMPERATURE: in sensibile calo.

SITUAZIONE: sull'Italia persistono condizioni fortemente perturbate mentre sulla Liguria lo spostamento 
verso Levante del minimo depressionario porterà a un progressivo esaurimento delle precipitazioni.

Giovedì

Da domani In Regione

PIETRA LIGURE

Spettacolo di Teatro
Ragazzi al Teatro
comunale di Pietra
Ligure, domenica 2
dicembre alle 16: “La
Strega nella Zuppa”,
Massimo Ivaldo &
Company.

ALBISSOLA

“Umanità. Sensi e
sensazioni”, mostra
di Maria Pia Demicheli
e Antonietta Zamponi,
è visitabile fino al 25
novembre dalle 16
alle 19 al Circolo degli
Artisti, piazza Pozzo
Garitta 32. 

RECCO

Al Dream Wine Bar di
Lungomare Bettolo
sabato primo
dicembre alle 21.30
festa di riapertura con
musica con dj Danilo
Zunino e buffet.
Ingresso con
consumazione.

SESTRI LEVANTE

“Economia di
comunione e
benessere della
persona - Corso di
formazione e
spiritualità”, oggi e
domani dalle 9 alle 21
al Centro di
Spiritualità Padre
Enrico Mauri, piazza
Mauri 1.

LA SPEZIA/1

Stasera alle 21
spettacolo
“L’Insostenibile
leggerezza” alle 21 a
ingresso libero a
Speziaexpò in via
Veneto.

LA SPEZIA/2

Sabato primo
dicembre alle 17
proiezione del
documentario “Se io
fossi acqua” in prima
nazionale al Cinema
Teatro Il Nuovo alla
Spezia, via Cristoforo
Colombo 99.

MERCANTI 

Domani alle 22.30 alla
Claque di vico San
Donato, spettacolo
“Mercanti di storie – Circo
clandestino”, teatro
canzone. Biglietto 10
euro.

FRATERNITÀ

Domani nella Sala Rossa
di Palazzo Tursi convegno
“La fraternità e il governo
delle città” con
conferimento del premio
Chiara Lubich.
Partecipazione libera.

MUSIC FOR PEACE

Sabato 1 dicembre alle
17, asta benefica di opere
d’autore in favore di
Music for Peace Onlus”,
nella sede di via Ballaydier
60. Il comico Enrique
Balbontin sarà il battitore
d’asta.

GOCCIA

Sabato 1 dicembre alle 17
a Villa Serra di Comago
(Sant’Olcese), anteprima
nazionale del romanzo di
Luca Bettinelli. Ing. libero.

QI

Sabato 1 dicembre alle
21, al Teatro Ortica di via
Allende 48, andrà in
scena “Q.I.” di e con
Danilo Spadoni,
adattamento teatrale de
“fiori per Algernon” di
Daniel Keyes.

HAIR PASS

Al salone di bellezza di
Pegli in via Opisso
83/85/87 sabato 1
presentazione dell’Hair
Pass: una tessera gratuita
che permetterà di
accedere a sconti.
Ingresso libero.

RADIAZIONI 

Sabato 1 dicembre alle 18
la galleria d’arte Le Tracce
in via San Bernardo 35
rosso inaugura la mostra
personale di Liliana Leone
dal titolo “Radiazioni
cosmiche in insalata
russa”. 

Riccardo
Scamarcio
protagonista
del film
“Cosimo
e Nicole”

Cinema

Scamarcio, Genova e il G8
il regista Amato alla prima

«L’
amore è il sentimento principe»:
con queste parole l’attore Riccar-
do Scamarcio ha presentato,

qualche giorno fa, al Festival internazionale del
film di Roma, il film girato tra Genova e Varazze
(anche grazie a Genova Film Commission): «Co-
simo e Nicole». La pellicola, questa sera, arriva
in prima visione, al cinema City, accompagnata
dal suo regista Francesco Amato, che si fermerà
dopo la proiezione a commentarla con il pub-
blico. Il film è stato premiato al festival interna-
zionale del film di Roma per: «la sceneggiatura
essenziale e le interpretazioni degli attori”.

(annissa defilippi)

Cinema City Vico Carmagnola
Ore 21.15. Biglietti: intero 6€, ridotto 4

Una
immagine
dal film
“Fango”
proiettato a
pomeriggio

Cerimonia

Sostenibilità e sicurezza urbana
si consegna il Premio Sirica

I
l Consiglio Nazionale degli Architetti ha
organizzato per oggi la cerimonia di con-
segna del Premio Raffaele Sirica per la si-

curezza dell’abitare e la rigenerazione urba-
na sostenibile. Verranno proiettati su tre di-
versi schermi i progetti selezionati per cia-
scuna categoria. Alle ore 11 appuntamento
con i vincitori delle tre categorie nelle quali è
articolato il premio e che riguardano: Pro-
getti realizzati - Recupero di edifici esistenti;
Progetti realizzati - Nuove costruzioni; Nuo-
vi progetti di idee - Recupero di edifici esi-
stenti o nuove costruzioni. Alle 15 proiezio-
ne di “Fango”, un documentario di Emanue-
le Piccardo sull’alluvione delle Cinque Terre. 

Palazzo Reale Via Balbi 10
Ore 10.30, ingresso gratuito

Autostrade. Possibili disagi in
particolare sul nodo autostradale
attorno a Genova nelle ore di punta
del mattino e della sera.
Rallentamenti e qualche
incolonnamento è previsto sull’A-7
in carreggiata Sud tra il casello di
Bolzaneto e le barriere di Genova
Ovest. Stessa situazione sull’A-10
da Voltri e sull’A-12 da Genova Est
in direzione dell’immissione con la
stessa A-7. Per le condizioni
atmosferiche che sono previste si
raccomanda una particolare
attenzione durante la guida, il
rispetto delle distanze di sicurezza
e dei limiti di velocità che in caso di
pioggia, lungo la rete autostradale,
scendono a 110 chilometri orari.
Rammentiamo le chiusure notturne
dell’A-7 tra il bivio per l’A-12 ed il
casello di Bolzaneto. La carreggiata
Nord resterà chiusa dalle ore 22 di
questa sera sino alle 5 di domani

mattina mentre la direttrice Sud
resterà interdetta al traffico sempre
a partire dalle ore 22 ma verrà
riaperta alle ore 6. Anticipiamo che
il casello di Bolzaneto nella notte
tra venerdì e sabato resterà chiuso
al traffico in uscita per i veicoli
provenienti da Milano.
Trasporti urbani. Amt di Genova
segnala che l’organizzazione
sindacale Cub Trasporti Liguria ha
proclamato, per oggi, uno sciopero
del personale aderente a questo
sindacato. Il personale viaggiante
si asterrà dal lavoro dalle 11,35 alle
13,35. La nota di Amt informa che
nell’ultimo sciopero proclamato da
questa sigla sindacale l’adesione
ha avuto un’incidenza sul servizio
programmato pari al 8% nel
servizio urbano, mentre nessuna
adesione si è registrata per la
metropolitana, impianti speciali e
ferrovia Genova-Casella.

Strade  e servizi

MATTIA BRIGHENTI

G
IRA che ti rigira, quando
parli di appuntamenti con
la musica dal vivo, il nome

della Claque del Teatro della Tosse
(vico San Donato 9) esce sempre al-
lo scoperto. Ecco la nuova inforna-
ta di proposte. Questa sera (ore 21)
suona l’Extemporaneo Trio, il nuo-
vo progetto pop-jazz da camera di
Massimo Mennuni. I suoi compli-
ci? Paolo Firpo e Manuel Aiachini.
Domani (ore 22), sotto con il Circo
Clandestino. Mercanti di storie,

uno spettacolo di teatro-canzone:
musiche, monologhi, poesia, brani
e improvvisazione. In scena Massi-
miliano Loizzi e Giovanni Melucci.
Sabato, alle 22.30, si esibisce l’Al-
berto Luppi Musso Quartet. Il pia-
nista genovese presenta La mia vi-
ta in musicaper una serata votata al
jazz. Gli danno manforte Luca Fag-
gioni (batteria), Massimo Currò
(chitarre) e Francesco Trincia Oli-
vieri (basso). Biglietto d’ingresso
sempre a €10. Torniamo a venerdì.
Al Tao (via Gabriele D’Annunzio
19N) è ancora tempo di WakeUp, è
tempo dell’All Inn Records Show-
case.L’etichetta porta in dote Pola-
rize e Giovanni Verrina per una

Il boom della musica dal vivo
nottata tutta da ballare: non è un
semplice modo di dire. Il via alle 23;
ingresso con drink a €12 per gli uo-
mini, le donne spendono €10
(sconti e info sulla pagina Face-
book dell’evento). Good vibration
al Neo 262 di via Mura delle Grazie
25r. Protagonisti sul palco gli Ena
Ghema. La crew salentina spazia

dal reggae al raggamuffin passan-
do per l’hardcore. C’è posto anche
per i resident Cuffa Sound e Ivo Bo-
nanza. Si attacca alle 23; ingresso
riservato ai possessori di tessera
ARCI, prima consumazione a €5.
Ci sono i Funkasso al Dream di via
Santa Zita 12r: cover dance targate
Settanta e Ottanta. Gratuito alle

Rock &
dintorni Note

di
Claque

RITMO

Giovanni Verrina
protagonista
domani sera

al Tao
di via D’Annunzio

con la serata
“All Inn Records

Showcase”

Proposte di tutti
i generi dal palco
vicino alla Tosse
agli altri locali del
Centro storico e non
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