20-24 MARZO 2013
Ore 10.30-19.00

Stand Spagna in Piazza de Ferrari
La Spagna incontra il pubblico genovese negli infopoint allestiti in Piazza de Ferrari.
In programma spettacoli, tradizione e cultura spagnola, oltre a tante sorprese.
Piazza de Ferrari
20-24 MARZO 2013
Ore 12.30 e 18.30 mercoledì e venerdì. Ore 12.30, 15.30 e 18.30 giovedì, sabato e domenica.

Scopri la cultura e il folclore della Galizia!

In Piazza de Ferrari i visitatori avranno l’opportunità di scoprire le tradizioni e la cultura della
Galizia attraverso le musiche e le danze del gruppo “Ruota”.
Piazza de Ferrari
20-24 MARZO 2013
Ore 10.30-19.00

Concorso “La Spagna a Genova”
I genovesi potranno partecipare al concorso “La Spagna a Genova” completando una scheda
con i propri dati e imbucandola nell’urna allo stand dell’Ente Spagnolo del Turismo presso
Piazza de Ferrari. I più fortunati vinceranno un viaggio con soggiorno in Galizia.
Con la collaborazione di Turgalicia, l’Ente di promozione turistica della Galizia e Vueling.
Piazza de Ferrari
20-24 MARZO 2013
Ore 10.30-19.00

Punto informazioni “30º anniversario del logo di Miró”
Si festeggia quest’anno il trentesimo compleanno del logo del Turismo Spagnolo, disegnato da
Joan Mirò, e Palma di Maiorca, terra nella quale il geniale pittore ha vissuto e ideato gran parte
della sua vita e opere sarà presente a Palazzo Ducale con un desk informazioni situato accanto
alla biglietteria della mostra di Miró! Poesia e luce. I visitatori potranno partecipare anche a
un concorso e vincere un viaggio con soggiorno alla scoperta delle orme dell’artista a Palma di
Maiorca.
Con la collaborazione di Fundación Turismo Palma de Mallorca 365, Vueling e Genova Palazzo
Ducale.
Palazzo Ducale – Ingresso Biglietteria

20-24 MARZO 2013
Ore 10.30-19.00

Mostra “La Finestra Socchiusa” dell’artista spagnolo José Lasheras
Una serie di venti fotografie e venti schizzi che rappresentano uno studio espressivo surrealista
che unisce la forma del corpo umano, spazi e oggetti di vita quotidiana in una serie fotografica
di composizioni e sfondi inusuali, che si liberano dalle convenzioni e dal controllo cosciente
della ragione.
Con la collaborazione dell’Instituto Cervantes di Milano e Genova Palazzo Ducale.
Palazzo Ducale – Spazio 36 e 38 r nel cortile maggiore

20 MARZO 2013
Ore 18.30

Workshop “La Spagna a Genova”
Workshop sulla destinazione turistica Spagna per gli agenti di viaggio e tour operator.
Ingresso a invito solo per professionisti del settore

Con la collaborazione della Camera di Commercio.
Palazzo Tobia Pallavicino – Sede Camera di Commercio - Via Garibaldi, 4
Ore 20.00

Inaugurazione “La Spagna a Genova”
Evento ufficiale di inaugurazione della manifestazione “La Spagna a Genova”.
Serata privata a invito

Con la collaborazione del Comune di Genova.
Palazzo Tursi – Via Garibaldi, 9

21 MARZO 2013
Ore 18.00

Conferenza “Caminos de Sefarad”
Presentazione della rete di “Juderías” (Quartieri Ebraici) della Spagna con la Dottoressa
Assumpció Hosta, Segretaria Generale dell’Associazione “Caminos de Sefarad, Red de Juderías
de España”.
Con la collaborazione del Comune di Genova e il Centro Primo Levi.
Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Palazzo Meridiana, Sala Novecento - Salita San Francesco 4
22 MARZO 2013
Ore 18.45

Il Salotto del Viaggiatore presenta “Mirò e i colori della Spagna”
L’Ente del Turismo Spagnolo in occasione del 30º anniversario del suo logo, opera del grande
Joan Mirò, presenta le meraviglie inedite di Andalusia, Galizia, Bilbao, Fuerteventura, Isole
Canarie, Madrid, Maiorca e Rete delle città AVE (treno spagnolo ad alta velocità).
Appunti di viaggio di Pietro Tarallo.
Serata a invito con prenotazione obbligatoria: tel. 010.5957565 gallery@gigliobagnara.it

Galleria Giglio Bagnara – Via Roma, 8

23 MARZO 2013
Dalle 23.00

SERATA SPAGNOLA GAY-FRIENDLY
Festa spagnola gay friendly nella discoteca Virgo. Musica e sorprese all’insegna di una delle
destinazioni gay friendly più amate dagli italiani.
Con la collaborazione dell’Andalusia, Multicolor Granada, Vueling e l’operatore Twizz
Virgo Discoclub – Via Carzino 13 Rosso, Genova Sampierdarena

Ulteriori informazioni: www.spain.info/it

