G E N OV A
•

il 20 dicembre pomeriggio, a Voltri, presepe
vivente in costume barocco tra la Passeggiata
a mare e la Chiesa di Sant'Erasmo;
• il 6 gennaio pomeriggio, ancora a Voltri,
Corteo in costume barocco fino all'Oratorio di
Sant'Ambrogio con Festa in onore dei Re Magi
Inoltre, sono previsti altri presepi viventi sul
territorio.

Altri eventi
Fra tanti presepi, addobbi e luminarie, si rinnova
uno degli eventi tradizionali di maggior richiamo
in città durante le festività natalizie: la tradizionale accensione dell’Abete natalizio donato dalla
Magnifica Comunità di Fiemme e che verrà acceso
tra canti e musiche di festa domenica 6 dicembre alle ore 17.00 in Piazza De Ferrari davanti al
Palazzo Ducale.
Com’è noto, Genova è la patria del più celebre
violinista di tutti i tempi, Niccolò Paganini e il 13
dicembre, la Galleria Nazionale della Liguria a
Palazzo Spinola di Pellicceria - splendida dimora
nobiliare nel cuore del Centro Storico a due passi
dal magnifico scenario del Porto Antico – è eccezionale scenario di un concerto con un eccezionale
violino: il “Cannone”, cioè il famoso “Guarneri del
Gesù” di Niccolò Paganini, conservato a Genova
a Palazzo Tursi che - con Palazzo Bianco e Palazzo

Rosso - fa parte del polo museale dei Musei di
Strada Nuova.
Tradizionalmente è l’ultimo sabato prima di Natale
(19 dicembre) quello in cui Piazza Matteotti e Palazzo
Ducale sono la suggestiva e affollatissima cornice
del “Confeugo”: un’antica cerimonia per lo scambio di auguri fra l'Abate del Popolo (rappresentato
dal Presidente dell'Associazione A Compagna) e il
Doge (rappresentato dal Sindaco della città). La cerimonia prevede l’accensione in Piazza del benaugurante ceppo d’alloro in una magnifica coreografia
di figuranti in costume storico mentre dall’alto della
medievale Torre Grimaldina del Palazzo Ducale
giungono i solenni rintocchi del “Campanon do
Paxo” (la grande campana del Palazzo Ducale).
Figuranti in costume storico, danze, musica e canti
natalizi accompagnano poi il prosieguo della cerimonia all’interno del Palazzo Ducale nel Salone del
Maggior Consiglio.
Da segnalare infine il Natale nelle biblioteche
cittadine, le iniziative enogastronomiche (da provare la pasta secca in forma di lunghi mostaccioli
detti “i maccheroni di Natale”), le fiere, i mercatini
e le bancarelle per tutti i gusti e tutte le tasche,
il premio “De André” (assegnato a personaggi
illustri che, nei diversi rami della cultura, contribuiscono a far conoscere la tradizione ligure oltre i
confini regionali) nell’ambito delle manifestazioni
di Palazzo Imperiale.

Gi\j\g\[`JXeDXiZfXcDfcf#Dlj\fClofif

n. 131 • speciale dicembre 2009

7

