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CLUB GENOVA                                                      CLUB GENOVA DUE  
 

                                                                                                               Genova 21 luglio 2015 

 

Carissime Amiche, 

 

la nona  edizione del Concorso Nazionale “Giovani Talenti per la Musica” si svolgerà a Genova 

dal 17 al 19 settembre p.v.  

 

 

 I nostri Club saranno felici di potervi incontrare per festeggiare insieme le 

vincitrici  del Concorso: il Concerto finale e la premiazione si svolgeranno presso il 

Conservatorio Nicolò Paganini via Albaro 38, il sabato 19 settembre 2015, alle ore 18.  

 

Alla fine della cerimonia di premiazione abbiamo previsto un trasferimento con bus panoramici per 

poter apprezzare meglio alcuni scorci suggestivi di Genova e che ci porteranno infine in centro città 

dove è stata organizzata la Cena di gala che si svolgerà presso l’elegante e prestigiosa 

Accademia Ligustica di Belle Arti in Piazza De Ferrari  alle ore 21.  

 

In occasione di questo importante evento nazionale, abbiamo pensato di offrire alle Amiche che 

interverranno per il Concorso, l’occasione per un week end di fine estate nella bella terra di 

Liguria. 

 

Giovedì 17 settembre alle ore 12 nella Sala di Palazzo Tursi, alla presenza delle Autorità cittadine 

e la partecipazione della Presidente Nazionale Soroptimist Annamaria Isastia, si celebrerà la 

cerimonia di consegna del contributo di Solidarietà Soroptimist ai progetti presentati dai due Club 

Genovesi per i danni subiti dall’alluvione.  Palazzo Tursi fa parte dei Palazzi dei Rolli Patrimonio 

dell’umanità dell'UNESCO. L'edificio è sede del Comune di Genova, fa parte del polo museale 

della città e in esso è conservato il Violino detto “Il Cannone” appartenuto a Nicolò Paganini  

 

                                                               
 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://it.wikipedia.org/wiki/Comune_di_Genova
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 Venerdì 18 settembre proponiamo una giornata nella riviera 

di levante con una visita alla splendida Abbazia di San Fruttuoso di Camogli monastero 

benedettino, covo di pirati e per secoli proprietà dei principi Doria, oggi patrimonio del FAI. 

Utilizzando il battello, si partirà da Rapallo fino a raggiungere la Baia di San Fruttuoso dove si 

scenderà per una visita guidata e una sosta nel borgo, quindi si rientrerà con il traghetto per un 

pranzo in uno dei ristoranti sul lungomare di Rapallo per poi ritornare a Genova.  

 

 

 

 Sabato 19 settembre abbiamo organizzato per voi una giornata nella 

riviera di ponente alla scoperta della straordinaria Ceramica a Savona ed Albissola che prevede la 

visita ad uno dei Musei della ceramica più importanti d’Italia, che raccoglie collezioni di arte 

ceramica del savonese e dell’albissolese dal rinascimento fino ai giorni nostri. Successivamente la 

visita continuerà a Casa Jorn sulle alture di Albissola in cui natura, architettura, arti decorative e 

plastiche si fondono in una straordinaria atmosfera magica. La giornata si concluderà con un pranzo 

ad Albissola Marina e si rientrerà a Genova in tempo per la cerimonia della premiazione del 

Concorso. 

 

 

 

 

 Domenica 20 settembre proponiamo un giro suggestivo di 

Genova tra storia, arte e veduta della città dall’alto. Saliremo con l’ascensore sulla Spianata 

Castelletto dove si potrà godere dello splendido panorama del Centro Storico, il più grande 

d’Europa, e del Porto. Quindi scenderemo nella via Aurea ornata con i cinquecenteschi palazzi dei 

Rolli e attraverso la città medievale raggiungeremo la Ripa Maris, Palazzo San Giorgio, Piazza 

San Lorenzo e Piazza San Matteo, in una passeggiata guidata dalla nostra Socia prof.ssa Emmina 

De Negri, che terminerà con un pranzo in un locale storico del centro.     
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 Uniamo la scheda di prenotazione per i vari eventi, che dovrà pervenire 

entro e non oltre il giorno 31 Agosto all’indirizzo indicato, con copia del bonifico effettuato. 

 

Per quanto riguarda le prenotazioni alberghiere, abbiamo opzionato alcuni alberghi, ma dovrete 

prenotare direttamente voi facendo riferimento al Concorso Musica del Soroptimist. Poiché nello 

stesso periodo vi saranno numerosi eventi vi consigliamo di effettuare al più presto le prenotazioni. 

Le opzioni scadono il 31 Agosto. 

 

Augurandoci di vedervi numerose a questa bella occasione 

Soroptimista, vi abbracciamo con affetto. 

 

Buone vacanze a tutte! 

 

 

Rossella Rossi        Carla Angela Castelli  

Presidente Club Genova Due      Presidente Club Genova 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


