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101 violoncelli risuonano a Genova
Tra i tanti appuntamenti che vivacizzano le feste del capoluogo ligure anche l’invasione di
101 musicisti da tutto il mondo
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Genova eventi Capodanno: 101 violoncelli
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Tra le città italiane più vivaci e ricche di appuntamenti durante le festività
natalizie un ruolo da protagonista lo gioca Genova, che in questo periodo
dell’anno presenta in cartellone eventi per tutti i gusti. Tra presepi artistici,
grandi mostre, spettacoli e festival di respiro internazionale che si affiancano a
mercatini, concerti, antiche tradizioni e botteghe storiche non stupisce che il
capoluogo ligure sia entrato nella lista delle 10 migliori destinazioni dove
trascorrere il Capodanno 2016 stilata dal motore di ricerca Trivago. Se poi si
aggiungono anche l’ottimo rapporto qualità/prezzo delle strutture ricettive e la
gustosa gastronomia allora il quadro è completo.
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Leggi anche: GENOVA OMAGGIA LISETTA CARMI (Turismo.it)
In molti sanno che la tradizione presepiale genovese risale agli inizi del XVII
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secolo e la città si è affermata, assieme a Napoli, come uno dei centri più attivi
nella produzione di figure da presepe. Tra i più suggestivi figurano quello del
Santuario di Nostra Signora Assunta di Carbonara, con le sue sculture di legno
o in costume d’epoca immersi una scenografica Genova antica dove si
riconoscono molti luoghi cittadini. Una raccolta di figurine presepiali imponente
per numero e qualità di pezzi è presente anche al Museo Giannetino LuxoroMusei di Nervi: qui, fino al 7 febbraio, è esposto al pubblico un nucleo di figure di
dimensioni non comuni, opera del maestro settecentesco Pasquale Navone,
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presentate con un allestimento astratto che valorizza le brillanti policromie e il
valore espressivo delle statue. Una preziosa cornice in ebano e filigrana d’argento
racchiude uno dei presepi più piccoli al mondo, quello del Museo dell’Accademia
Linguistica di Belle Arti, con le misure minuscoli di 84x62x16 millimetri. Tra uno
spettacolo teatrale ed una rappresentazione operistica trova spazio anche
Circumnavigando, Festival Internazionale di Teatro e Circo Contemporaneo, in
programma fino al 10 gennaio: spettacoli che riuniscono le migliori discipline
circensi in una commistione di generi, stili, nuove arti e nuovi artisti che si
esibiscono in strada, nei teatri, nei palazzi cittadini e nel tendono al Porto Antico.
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Leggi anche: GENOVA, LA CIPOLLA ROSSA CHE DELIZIA IL PALATO (Turismo.it)
Parlando di Capodanno, Genova festeggia in grande stile con un evento davvero
speciale intitolato 101 violoncelli per Genova, ovvero l’invasione di 101 musicisti
provenienti da tutta Italia e da diverse nazioni europee che dal 29 al 31 dicembre
sono pronti ad incantare la città con la loro musica, suonando un repertorio
illimitato e collaborando con numerosi ospiti e solisti. La bellezza di oltre 100
strumenti e 100 musicisti esalta ogni luogo e lo rende un affascinante teatro
naturale, ma è Piazza Matteotti la location scelta per il grandissimo concerto
della Notte di Capodanno: il repertorio proposto spazia dal Seicento fino ai
nostri giorni, dalla musica classica alla musica rock, da Bach e Vivaldi a Tom
Waits e i Nirvana.E dopo il concerto, un Emotional Show di straordinario
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impatto, un mapping 3D sulla facciata di Palazzo Ducale, un spettacolo di luci ed
effetti scenografici che offrono un benvenuto splendente al Nuovo Anno.
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