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Campus on stage: con Stefano Lasagna e Giulia
Ottonello
 Venerdì 24 novembre 2017

 Ore 21:00

Cultura Savona Teatro Chiabrera

Nell’ambito del progetto di interazione Università-Territorio

denominato UniverCity promosso dal settore Comunicazione dell’Ateneo

genovese, le realtà didattiche e di ricerca del Polo Universitario di

Savona, hanno scelto di proporre un’iniziativa mirata a raccontare, nel

formato divulgativo di un evento serale di spettacolo a teatro, UniverCity:
Campus on stage, le attività svolte, le collaborazioni internazionali, i

contenuti formativi e le opportunità di costituire volano per un nuovo

modello di sviluppo del Territorio, basato sull’Economia dell’Innovazione

e la Sostenibilità.

 L’iniziativa, sostenuta dall’Università di Genova e da CIMA Research Foundation, con sottotitolo Eccellenze del
Campus in scena in Città, avrà la sua Serata d’Onore al Teatro Chiabrera di Savona il 24 novembre, alle ore 21, e

sarà condotta da Emanuele Biggi, presentatore di Geo, in onda su Rai 3.

Si esibiranno un maestro del monologo comico intelligente Stefano Lasagna direttamente da Zelig Lab, la

A San Terenzo di Lerici, ho dormito una
notte in compagnia di Mary Shelley,
l'autrice del Frankenstein

Lo spunto del mercoledì
di Laura Guglielmi

concerti teatro cultura libri food cinema mostre bambini outdoor viaggi attualità benessere shopping

oggi domani weekend altra data oggi al cinema oggi a teatro ristoranti locali

 Cerca nel sito
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Calendario
Date, orari e biglietti

NOVEMBRE 2017

D L M M G V S

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11
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19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

Clicca sul giorno per info su orari e biglietti

Maggiori informazioni sul luogo

Teatro Chiabrera
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OGGI AL CINEMA A GENOVA

cantante Ilaria Cingari con la sua tastiera, già premiata a livello nazionale dal Progetto Donne e Futuro dell’Avv.

Cristina Rossello e la cantante nota per aver vinto la seconda edizione di Amici nel 2012 e per essere

protagonista di numerosi musical prodotti dalla Compagnia della Rancia, la genovese Giulia Ottonello con il

chitarrista Luca  Faloni.  

Scopri cosa fare oggi a Genova consultando la nostra agenda eventi.
Hai programmi per il fine settimana? Scopri gli eventi del weekend.



Domenico Piola 1628-1703
Percorsi di pittura Barocca: la
mostra da ottobre a Palazzo
Lomellino

Sponsored

Pesto alla genovese: la ricetta del
re dei condimenti

Sponsored

Il villaggio di Natale di Giuele 2017
Da sabato 11 novembre a domenica 7 gennaio

Savona Villaggio di Natale di Giuele

Capodanno 2018 a Loano con i Supernovanta
Domenica 31 dicembre

Savona

L'affare Vivaldi con Luigi Lo Cascio
Venerdì 17 novembre

Savona Teatro Chiabrera

Rasha l'installazione di Adrian Paci a Noli
Da domenica 15 ottobre a domenica 14 gennaio

Savona

The Place
Di Paolo Genovese

Drammatico

Italia, 2017

...

Guarda la scheda del film
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