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COMUNICATO STAMPA XIV EDIZIONE “UNA ROSA PER GENOVA” 2013 
 

Anche il prossimo anno una “Rosa per Genova” fiorirà lunedì 4 febbraio 2013 
(a partire dalle ore 20,30) presso il Teatro Stabile della Corte, Piazza Borgo 
Pila 42, Genova. 

L’iniziativa, organizzata dall’associazione "LIONS ACQUA PER LA VITA 
MD108 ONLUS" di Genova, service di rilevanza nazionale del Multidistretto 
108 italiano, con la collaborazione di tutti i Lions Clubs del Distretto 108 Ia2, 
ha scopo benefico e l’intero ricavato verrà devoluto alla costruzione di pozzi 
d’acqua in Burkina Faso e Tanzania. 

La manifestazione si chiama, non casualmente, “Una Rosa per Genova” in 
quanto tutte le signore intervenute alla serata riceverano, come da 
tradizione, una rosa rossa. 

Al concerto parteciperanno artisti famosi ed giovani esordienti sulla ribalta 
della scena lirica. 

Tra i protagonisti della serata, che hanno già dato la loro adesione, 
ricordiamo Luciana Serra, Francesco Meli, Andrea Parodi, il coro Monteverdi, 
diretto dal M.o Silvano Santagata e tanti altri che si aggiungeranno al cast 
definitivo. 

Il biglietto di platea costerà 30 €, quello di galleria 20 € e sono acquistabili 
direttamente alla biglietteria del teatro a partire dal 15 gennaio 2013 o in 
prevendita presso la Segreteria Distrettuale, gli uffici di "LIONS ACQUA PER 
LA VITA MD108 ONLUS" o via Internet (info@acquavitalions.org). 

Una “Rosa per Genova” ha debuttato nel 1993 al Teatro Carlo Felice. Sua 
caratteristica vincente è presentare artisti ospiti d’onore, grandi voci liriche 
affermate, ed una serie di voci nuove della lirica. 

Tra i grandi cantanti festeggiati nelle passate edizioni della manifestazione 
ricordiamo alcuni celebri artisti: Giuseppe Taddei, Franco Corelli, Luciana 
Serra, Ugo Benelli, Daniela Dessì, Sonia Ganassi, Nicola Martinucci, Fabio 
Armiliato, Celestina Casapietra, Alberto Cupido, Giuseppe Sabbatini, Michele 
Pertusi, Enzo Dara, Rolando Panerai e tanti altri.  

Questa iniziativa ha il patrocinio della Regione Liguria, Provincia e Comune di 
Genova. Ha generosamente collaborato il Teatro Stabile della Corte. 

Gli organizzatori ringraziano tutti coloro che hanno contribuito alla 
sponsorizzazione dell’evento. 

“Una Rosa per Genova” fiorisce da un anno all’altro all’insegna dell’arte e 
della solidarietà.  

 

 


