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Weekend super a Genova: Oktoberfest, 

fuochi d'artificio, sagre e Festival a 

Camogli 

di Fabio Liguori 

Genova -Ci sono weekend 
a Genova dedicati agli 
amanti della buona cucina, 
riservati a chi voglia 
arricchire il proprio bagaglio 
culturale con mostre e 
spettacoli, weekend per i 
fanatici della musica e 
weekend per gli amanti 
degli eventi all'aria aperta. 

E poi ci sono i weekend speciali, quelli per tutti i gusti, quelli che 
racchiudono al loro interno tutto ciò che di più bello un genovese possa 
immaginare. Il weekend a Genova da venerdì 7 a domenica 9 
settembre 2018 sarà proprio così: un contenitore di eventi per tutti. 
Tra Oktoberfest, Festival della Comunicazione, sagre, nuove mostre al 
Ducale e il Genova Comics &Games, la città della Lanterna si prepara a 
vivere un gran fine settimana, ma con la ferita del crollo di Ponte 
Morandi ancora aperta. Sono molti gli eventi solidali a Genova per 
aiutare sfollati e famiglie delle vittime. Ma ecco gli eventi imperdibili in 
questo weekend. Cosa fare e dove andare a Genova? 
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Partiamo da uno degli eventi più attesi. Torna il Festival della 
Comunicazione 2018 a Camogli: programma degli incontri. In questo 
weekend saranno concentrati alcuni degli incontri più importanti. Venerdì 7 
settembre alle ore 10.15 si terrà l'incontro con Salvatore Aranzulla, 
mentre alle ore 16 ci sarà l'incontro con Pif. Alle ore 12.15 è la volta 
di Gianluigi Pardo e Davide Oldani, mentre alle ore 17.15 è la volta 
dello psicanalista Massimo Recalcati. Da non perdere. sabato 8 
settembre, l'appuntamento con Piero Angela delle 19.30, l'incontro 
con Gabriele Muccino e lo spettacolo con Marco Travaglio in serata. 
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