
- Teatro Nazionale di Genova

Continua la collaborazione con il Teatro Nazionale di Genova con "Una sera a
teatro", l’esclusiva promozione per i possessori di CityPass AMT che prevede
la riduzione del 50% per la prima recita di:

La vita davanti a sé, con Silvio Orlando al Teatro Ivo Chiesa, 25 marzo
2022.

Eichmann dove inizia la notte,  con Ottavia Piccolo e Paolo Pierobon al
Teatro Eleonora Duse, 7 aprile 2022.

Le verità di Bakersfield, con Marina Massironi al Teatro Gustavo Modena,
20 aprile 2022.

In più, sempre agli abbonati CityPass, sarà riconosciuto lo sconto del 50% per
tutte le recite in programmazione di due importanti spettacoli di produzione del
Teatro Nazionale di Genova, con la regia di Davide Livermore:

Grounded, con Linda Gennari al Teatro Ivo Chiesa, dall’1 al 6 marzo 2022.

Lady Macbeth,  con Elisabetta Pozzi al Teatro Gustavo Modena, dal 22
marzo al 3 aprile 2022.

Tutti gli spettacoli potranno essere acquistati presso le biglietterie del Teatro
Nazionale di Genova presentando valida CityPass.

www.teatronazionalegenova.it

- Monet, Palazzo Ducale

Capolavori dal Musée Marmottan Monet di Parigi

Per  tutti  i  possessori  di  CityPass  Amt  biglietto  d'ingresso  ridotto  a  13  euro
anziché 15.

Claude Monet arriva a Genova. Fino al 22 maggio Palazzo Ducale ospita negli
spazi  del  Munizioniere  i  capolavori  del  più  importante  rappresentate
dell’Impressionismo.

Tutti provenienti dal Musée Marmottan Monet di Parigi, i 50 capolavori in mostra
rappresentano  alcune  delle  punte  di  diamante  della  produzione  artistica  di
Monet.  La  mostra,  curata  da  Marianne  Mathieu,  storica  dell’arte  e  direttrice
scientifica del Musée Marmottan Monet, è suddivisa in sette sezioni e presenta
tutti i temi salienti dell’Impressionismo e della ricerca artistica di Monet intorno
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alla luce. Dai primi lavori che raccontano la rivoluzione della pittura en plein air,
contraddistinti dal piccolo formato, ai grandi paesaggi, rurali e urbani. C’è tutto il
mondo di Monet, fatto di corpose ma delicate pennellate, con quella luce a volte
fioca e a volte accecante. Ci sono i verdeggianti salici piangenti, i viali di rose
onirici,  i  ponticelli  giapponesi  e  le  ninfee  monumentali,  i  glicini  dai  colori
evanescenti. La natura, ritratta in ogni suo più sfuggente attimo.

Info e prenotazioni

Email inviata a
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