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Nel mese di settembre, il calendario di eventi di Genova, sarà impreziosito dalla Genova Summer 
Night 2016, una serie di appuntamenti sul territorio genovese, per salutare l'estate. Ce ne sarà 
davvero per tutti i gusti: eventi musicali, animazione, shopping e promozioni di fine estate, nelle 
vie e nelle piazze di tutta la città, a cura dei Centri Integrati di Via. 
Genova Summer Night sarà inoltre la cornice di speciali eventi, in occasione del Salone Nautico, 
per i visitatori e per i cittadini. 
Consultare il sito per il programma. 

 

 

Per tutti gli aggiornamenti:  

http://www.visitgenoa.it/it/evento/genova-summer-night-2016 

 

 

 

 

 

 

http://www.visitgenoa.it/it/evento/genova-summer-night-2016


Programma degli eventi 

Piazza della Vittoria Piazza della 
Vittoria 

Dal 8 al 25 settembre: Oktoberfest degustazioni, mercatino prodotti tipici e 
animazione musicale www.oktoberfestgenova.com 

Nervi 2005 v. Oberdan 

pz. Pittaluga 

v.Marco Sala 

15 settembre dalle 21,00 alle 24,00 concerto Naim Abid 

Il tango in piazza 

Esibizione di balli country 

Sampierdarena v.Barabino 

pz. Modena 

16 settembre dalle 9,00 alle 21,30 street shopping 

Concerto live musica swing e brindisi offerto dagli operatori per festeggiare i 30 
anni di attività del Teatro dell’Archivolto 

Molaxana Pz.Olmo/v.Molassa
na 

17 settembre Molassana per Amatrice dalle 19,00 alle 24,00 degustazioni e 
animazione musicale. In caso di pioggia l’evento sarà rinviato al 24 settembre 

Genovino Pz.Erbe  

 

 

 

vc. Notari 

summer night alle erbe dalle 18,00 alle 23,00 

17 settembre aperitivo musicale a seguire i “Reunion” cover band dei Beatles 

24 settembre progetto M.U.R.A. artisti di strada 

30 settembre dj set con musica anni 70/80 e animazione 

16,17,23,24 settembre musica dal vivo ed animazione  

Riviera di Pegli  

Pz. Rapisardi 

Pegli Summer Night 

17 settembre spettacolo danza itinerante, animazione e laboratori per bambini 
ed adulti 

http://www.oktoberfestgenova.com/


Sampierdarena Pz.Modena e 
v.Buranello 
Pz.Monastero 

16 settembre Street shopping brindisi in piazza offerto per festeggiare i 30 anni 
del Teatro dell’Archivolto con musica swing live 
Serata danzante ore 21,30 serata danzante 

Sarzano Pz. del Fico 16 settembre piazza del Fico in musica dalle 18,30 alle 23,00 musica dal vivo 

Maddalena Pz. Cernaia 17 settembre dalle 14,00 alle 19,00 animazione e merenda per bambini 

Quinto al mare Vie del civ 

Pz.le Rusca 

v.Filzi 

pz.le Carristi 

pz.le Stazione 

v. Giannelli 

 17 settembre Quinto Summer Night… fai volare il tuo sogno - Street shopping 

8,00 / 24,00 mercatino dei creativi 

13,30 / 24,00 mercatino –dalle 19,00 musica live 

14,00 stand enogastronomici- dalle 17,00 animazione musicale 

19,00 / 20,30 baby dance 

19,00 musica live 

Borgo Bolzaneto Pz. Rissotto 17 settembre dalle 8,00 alle 20,00 mercatino degli hobbisti, street food e street 
shopping – dalle 21,00 Concerto live 

Ville storiche di 
Sampierdarena 

 
v.Dottesio,Palazzo 
Fortezza,pz. tre 
Ponti,v.D’Aste 
lg.Gozzano 

17 settembre Centro storico di Sampierdarena in festa dalle 8,00 alle 20,00 
street shopping, mercatino degli hobbisti e merci varie, animazione per 
bambini, degustazioni e cucina tipica- dalle 21,30 Concerto dei Trilli 

Borgo di Pre  

Pz.Marinelle 

Pz.Truogoli 

Uh belin che Prè 

17 settembre “Little Miss Sunshine” dalle 21,00-1° tappa cineforum  

23 settembre Aperitivo & live tromba/piano dalle 19,00 



s.Brigida 

 

 

Pz.vittime tutte le 
mafie 

 

24 settembre “Repessin e creativi a Prè” dalle 11,00 alle 18,00 vendita 
dell’usato e mercatino, animazione per bambini-dalle 18,00 alle 21,00 aperitivo 
al Mercato di pz. dello Statuto a seguire dj set 

29 settembre“the five elements” e “jumbo Wild” dalle 19,00-2° tappa 
cineforum 

6 ottobre “interstate 60” dalle 20,30-3° tappa cineforum 

Corso Sardegna Pz. Manzoni 20  settembre “Festa di fine estate” dalle 09,00 alle 24,00 animazione e 
laboratori per ragazzi, giochi per bambini, musica live e mercatino dei creativi 

Sarzano Pz.Giardini Luzzati 

Giardini Luzzati 
pz.Sarzano,  

pz Lavandaie 

23  settembre progetto M.U.R.A. dalle 16,30 alle 24,00 artisti di strada e musica  

24  settembre progetto M.U.R.A. dalle 16,30 alle 24,00 artisti di 
strada,improvvisazioni teatrali e musica itinerante 

Dalle 17,00 alle 24,00 Proiezione film documentario 

Maddalena Pz. delle Oche, 
pz.Vigne,pz.Cernai
a,pz.Lavagna 

23  settembre “aspettando MURA” dalle 16,30 alle 24,00 artisti di 
strada,improvvisazioni teatrali e musica itinerante 

Carlo Felice Galleria Mazzini e 
v.Roma 

23  settembre Serata in blu dalle 18,00 con chiusura di via Roma al traffico- dj 
set con filodiffusione, esposizione prodotti arredamento nautico, scenografia 
luminosa e vetrine a tema 

Carmelo Leonardi v. Vesuvio 23  settembre e 24 settembre street shopping dalle 07,00 alle 24,00 street 
shopping degustazioni, karaoke,esibizioni sportive e di ball 



Zecca Carmine Pz. Carmine 24 settembre “serata swing” dalle 20,00 alle 24,00 esibizioni di ballo degli 

“Zena Swingers” e degustazioni 

Cosp Sestri Pz. dei Micone 24 e 25 settembre ricorda chi non ricorda dalle 09,00 alle 23,00 mercatino con 
lavori manuali prodotti dalle Onlus, libri usati, giostre e gadget –dalle 21,00 alle 
23,00 concerto 

25 settembre “distinguished gentleman’s rider” dalle 12,30 alle 17,00 evento 
mondiale raduno motociclistico 

Vivi Certosa 
 

 
 
 Via Jori 
v.Pongoli, 
v.Dandolo,pz.Petre
lla 
v. Piccone 
 

24  settembre: Certosa Summer Night    
 
Dalle 12,30 alle 24,00 Mercatino enogastronomico, hobbisti, artigianato 
Dalle 14,00 animazione musicale live e giochi gonfiabili 
 
 
Dalle 10,00 laboratori sportivi dedicati ai bambini, basket, pallavolo, calcio, 
danza, arti marziali, trucca bimbi e gonfiabili 

AUSER Liguria Piazza San Lorenzo 24 e 25 settembre:  Manualmente- Mercato dei creativi – dalle 10,00 alle 19,00 
tradizionale mercatino dell’artigianato creativo 

Cantore v. Giovannetti 
pz.Settembrini 

24  settembre dalle 21,00 alle 23,00 concerto live 
“guida sicura per bambini” dalle 15,00 alle 21,00- a seguire spettacolo di 
cabaret con la partecipazione di “Bampy” 

Gottardino Via Emilia-Via 
Piacenza 

2 ottobre  Fiera San Gottardo Banchi enogastronomici, hobbisti, artigianato,  
animazione musicale e per bambini, raduno auto d’epoca, giochi gonfiabili 
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