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Mostre ed eventi dal 15 al 22 novembre 2012
 

 

 

  

IL GUSTO DELLA BIODIVERSITA’. DAI PRATI E DAI
PASCOLI DEL PARCO DELL’AVETO
Museo di Storia Naturale G. Doria
16-25 novembre

Una  mostra  per  illustrare  –  attraverso  un  pregevole
diorama  –  il  positivo  rapporto  tra  allevamento  e
biodiversità,  tra natura e produzioni tipiche.  Venerdì  16
novembre alle ore 12, nel corso dell’inaugurazione – che
prevede  una  degustazione  di  prodotti  tipici  –  Roberto
Panizza,  “campione”  di  pesto  al  mortaio  e  titolare  del
rinomato  esercizio  “Rossi  Genova”,  preparerà  il  pesto
alla genovese con formaggio del Parco dell'Aveto.

Per approfondimenti: clicca qui

 

 

ARTISTI, ERBE E FIORI
Musei di Strada Nuova – Palazzo Rosso
15 e 22 novembre, ore 17

Primi  appuntamenti  del  ciclo  di  incontri  organizzati  in
collaborazione con il Garden Club. Il 15 Paola Roncarati
parla di “Filippo de Pisis botanico flâneur. Un giovane tra
erbe,  ville  e  poesie”.  Il  22  “Dipingere  fiori,  scrivere

 

MONITORAGGIO DELLA SALA PAGANININANA E
DELLE TECHE DEI VIOLINI STORICI

Nell’ambito del Salone dell’Arte e del Restauro di Firenze,
giovedì 8 novembre si è tenuta la conferenza su “Sistemi
di  monitoraggio  e  controllo  per  la  conservazione  del
Patrimonio  Culturale  ligneo  ed  integrazione  con sistemi

 



scienza,  illustrare  botanica  tra  arte  e  conoscenza
scientifica”,  conferenza  di  Lucia  Tomasi  Tongiorgi,
preceduta dalla presentazione del facsimile del florilegio di
F. de Geest di Aboca Museum.

Per approfondimenti: clicca qui

wireless”.  Lo  stesso  sistema  è  attivo  da  un  anno  a
Palazzo  Tursi  nella  Sala  Paganiniana  e  nelle  teche dei
violini storici Guarneri del Gesu’ 1743 detto il “Cannone” e
Vuillaume 1834 detto “Sivori”.

Per approfondimenti: clicca qui

 

 
VISITE GUIDATE

  

Sestiere della Maddalena - Partenza da piazza Fonta ne Marose
Itinerario sul tema dell´amore nelle sue varie declinazioni che si concluderà nei Musei di Strada Nuova
attraversando il Sestiere della Maddalena.
Amor& Dintorni. Amor sacro e amor profano tra i pal azzi dei Rolli e i vicoli della Maddalena
venerdì 16 novembre, ore 15
Visite guidate gratuite
Info e prenotazioni: tel. 010 2759185

  

Sestiere della Maddalena - Partenza da piazza Banch i
Itinerario per scoprire le bellezze e le ricchezze che questo territorio offre ma anche per conoscere le sue
connessioni storiche e culturali con il resto della città.
Maddalena La Bella. Sguardi, scorci, incontri: arte  e storia nell´antico sestiere
sabato 17 novembre, ore 15
Visite guidate gratuite
Info e prenotazioni: tel. 010 2759185

  

Museo d'Arte Orientale "E. Chiossone"
Visita guidata alla Collezione
(la statuaria è visitabile anche tattilmente da parte delle persone non vedenti)
18 novembre, ore 16
Costo: € 5
Info e prenotazioni: 010 542285

  

Cattedrale e Chiesa di San Donato
Visita guidata nell'ambito del "DamascoVellutoJeans in festa. Settecento anni di tessuti a Genova, 10 anni
del Centro Studi DVJ"
Visita guidata alle sacrestie
martedì 20 novembre, ore 15.30
Visita guidata gratuita
Info e prenotazioni: 0102705217

 

 

  

Mecenate con 5 euro

Cinque euro  per restaurare un centimetro quadrato  del PALLIO DI SAN LORENZO  , tessuto medievale
unico al mondo, testimonianza della gratitudine dell'Imperatore di Bisanzio verso i Genovesi e importante
simbolo di pace fra Oriente e Occidente.

I VERSAMENTI potranno essere effettuati attraverso il conto corrente bancario intestato a "Lions Club
Genova Sant’Agata AVB per il Pallio"  (IBAN: IT74A0200801419000101913689) oppure di persona presso
il Museo di Sant’Agostino  (Piazza Sarzano 35 r), al Bookshop dei Musei di Strada Nuova  in Via Garibaldi
e presso la sede dell’ Associazione Amici dei Musei Liguri e di Palazzo Du cale  a Palazzo Ducale in
Piazza Matteotti.

 

APPUNTAMENTI  LA NOTIZIA DELLA SETTIMANA
 



Musei  di  Strada Nuova -  Palazzo Rosso, Salone  2° pi ano
nobile
Info: 0105537161
17/11/2012, ore 16.30
British Songs Of Travel
Concerto  di  MARCELLO NARDIS,  tenore e ANTONIO MARIA
TESSONI,  pianoforte,  musiche  di  Vaughan  Williams,  Lerda,
Britten. In collaborazione con RIVE GAUCHE.
Nell'ambito della Rassegna "I grandi Anniversari 2012" , a cura
dell'Associazione Musicale Pasquale Anfossi.

Musei  di  Strada Nuova -  Palazzo Rosso, Salone  2° pi ano
nobile
Info: 0103760301
22/11/2012, ore 20.30
Hommage à Paganini
Concerto  di  PAOLO  ANDREOLI,  violino  e  MARCELLA
COLETTI,  pianoforte,  musiche  di  L.  van  Beethoven,  A.
Schnittke.
A cura dell'Associazione Amici di Paganini.

 

BAMBINI AL MUSEO DORIA

Il Museo di Storia Naturale G. Doria organizza per il prossimo
week  end  una  serie  di  appuntamenti  imperdibili  per  tutti  i
bambini.  Sabato  17  alle  ore  15,  Il  grande  giuoco  del
formaggio  ,  un’attività  divertente  ed  educativa  alla  scoperta
della biodiversità e delle tradizioni casearie del Parco dell’Aveto.
Domenica 18  sono previste due iniziative: alle ore 11 A caccia
di colori  , laboratorio per famiglie con bimbi dai 3 ai 5 anni. Alle
ore  15  MIM –  Arte  ,  per  bambini  dai  6  anni.  Nell'ambito  di
"Domenica al Museo!" a cura di ADM.

 

 

 A PALAZZO DUCALE

  
Per la newsletter di Palazzo Ducale - Fondazione per la Cultura, clicca qui

Info: 010557465

 
16 - 18 NOVEMBRE

PALAZZO DUCALE

L'altra metà del libro

Tre giorni dedicati a “la lettura e il sogno”.
Dibattiti,  tavole  rotonde,  rappresentazioni
teatrali, attività per i più piccoli e gruppi di
lettura. Ospiti  d’eccezione David Albahari,
Ian  MCewan,  Javier  Cercas,  Alberto
Manguel  (curatore della  rassegna),  Rosa
Montero,  Daniel  Pennac,  Clara  Sànchez,
Donald Sassoon.

 
21 - 24 NOVEMBRE

PALAZZO DUCALE
SALA DEL MUNIZIONIERE

Mondo in pace

Quattro  giornate  di  incontri,  laboratori,
seminari  di  formazione,  presentazione  di
progetti, mostre ed eventi.
Torna  per  l'8°  anno  consecutivo la  Fiera
dell'educazione  alla  pace  a  cura  di
LaborPace della Caritas di Genova.
Il tema del 2012 è "Più lenti, più profondi e
più dolci" .

 
GIOVEDI' 22 NOVEMBRE

ORE 17.45 - PALAZZO DUCALE
SALA DEL MAGGIOR CONSIGLIO

Incontro con Gillo Dorfles

Gillo Dorfles apre il ciclo di incontri "Joan
Miró.  Le  storie  dell'arte",  dedicato  al
grande  artista  catalano  nell'ambito  della
mostra  "Miró!  Poesia  e  luce".  Filosofo  e
critico,  Dorfles  si  è  occupato  di  estetica,
psicologia  e  psichiatria.  Tra  i  suoi  saggi
Oscillazioni del gusto, Il divenire delle arti
e Artificio e Natura.

 

 

 

Approfondimenti e ulteriori informazioni sul sito
www.museidigenova.it

Comune di Genova



Direzione Valorizzazione Istituzioni, Patrimonio Culturale, Parchi e Ville, Rapporti Università Ricerca
Settore Musei

Largo Pertini, 4 - 16121 Genova

Per eventuali informazioni contattare museiredazione@comune.genova.it

Vi informiamo che il titolare dei vostri dati personali (ottenuti tramite contatti personali o da elenchi pubblici) è il Settore Musei del Comune di
Genova. Siamo a vostra disposizione per qualsiasi correzione o modifica relativa al loro utilizzo. Nel caso non vogliate ricevere le nostre

comunicazioni, inviate a museiredazione@comune.genova.it una e-mail con oggetto: REMOVE
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