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La Lanterna si colora di AZZURRO per i diritti
dell’Infanzia e dell’Adolescenza
20 novembre 2018
Il complesso monumentale della Lanterna di Genova, parte del Mu.MA - Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni
insieme a Galata Museo del Mare, Commenda di Prè e Museo Navale di Pegli, è animato anche nell’autunno 2018 da
un ricco programma di eventi, organizzati per la sua massima valorizzazione dall’associazione Amici della Lanterna e la
Fondazione Labò.

LA LANTERNA SI COLORA PER SOSTENERE I DIRITTI DELL’INFANZIA
Il monumento simbolo di Genova, come i più famosi edifici del mondo che già
da anni aderiscono, cambia il colore della sua illuminazione per attirare
l’attenzione dell’opinione pubblica sui temi più importanti.
Martedì 20 novembre, in occasione della Giornata Internazionale dei diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza, la Lanterna verrà illuminata di AZZURRO
in collaborazione con Comitato Regionale UNICEF Liguria.

LANTERNA - faro di Genova dal 1128
Simbolo della città di Genova, sita sul promontorio di Capo di Faro la Lanterna, con i suoi
77 metri di altezza è il faro più alto del Mediterraneo.
Nel 1626 alla Lanterna venne posta la prima pietra di ciò che sarebbe stata una cinta
muraria lunga circa 20km. Le mura vennero concluse nel 1639, divenendo così la cinta
muraria più lunga d’Europa e seconda nel Mondo, per lunghezza, solo alla Muraglia
Cinese.
Alla base del faro, all’interno di queste fortificazioni si trova il museo della Lanterna, con
le quattro sale dei “fucilieri”, una “galleria” e le tre sale dei “cannoni”.
La passeggiata della Lanterna viene costruita nel 2001 per collegare la città con il suo
simbolo: un percorso di ca. 800 mt che parte dal Terminal Traghetti e che regala una
visione suggestiva sul Porto di Genova riprendendo l’antica strada di accesso che da
Occidente, attraverso la Porta Nuova della Lanterna, portava al centro della città.
Il Complesso monumentale della Lanterna è parte del Mu.MA - Istituzione Musei del Mare
e delle Migrazioni. La Marina Militare concede gratuitamente e senza oneri al Comune di
Genova la possibilità di apertura al pubblico della torre Faro fino alla prima terrazza
panoramica. Il ricavato del prezzo del biglietto è interamente devoluto agli interventi di
manutenzione ordinaria del complesso monumentale ed ai costi di gestione sostenuti dalla
Fondazione Labò, che grazie all'aiuto dei volontari del Gruppo Giovani della medesima
fondazione e degli Amici della Lanterna consente la fruibilità del sito al pubblico.
La Lanterna è animata da un ricco programma di attività collaterali, eventi e laboratori
per bambini ed è visitabile sabato, domenica e festivi dalle 14.30 alle 18.30, con visite
guidate e altre attività su prenotazione.
www.lanternadigenova.it
E-mail: info@lanternadigenova.it
(Video aereo drone: www.lanternadigenova.it/video-drone-genova)
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