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Mostre ed eventi dal 1° all'8 novembre 2012
 

 

 

  

I MUSEI DI STRADA NUOVA INSIEME AI PIU’
GRANDI MUSEI DEL MONDO

Dal 30 ottobre è possibile ammirare le immagini in alta
risoluzione  di  cinquanta  tra  le  più  belle  opere
conservate nei Musei di Strada Nuova di Genova  ,
tra cui l’ Ecce homo del Caravaggio  e la Maddalena
Penitente del Canova  , cliccando direttamente sul sito
www.googleartproject.com  .  Genova è infatti partner
di Google Art Project, la piattaforma web realizzata da
Google  per  la  promozione  e  la  valorizzazione  online
delle opere d’arte e del patrimonio artistico in tutto il
mondo.  Un  veicolo  promozionale  formidabile  per  le
collezioni  di  Strada Nuova che appartiene al Sistema
dei Palazzi dei Rolli, dichiarato dall’UNESCO Patrimonio
Mondiale dell’Umanità.

Per approfondimenti: clicca qui

 

 

LE MEDICINE TRADIZIONALI A CASTELLO
D’ALBERTIS
Castello D’Albertis – Museo delle Culture del Mondo

E’ stata aperta al pubblico una nuova sezione permanente
del Museo sulle medicine tradizionali dei popoli. Curata da

 

I RICAMI… RADDOPPIANO
Musei di Strada Nuova – Palazzo Bianco
fino al 6 gennaio 2013

Borse,  copricapi,  stoffe da preghiera e tanti altri oggetti
straordinari.  La  mostra  “Ricordi  di  viaggio.  Abiti  e

 



Celso,  Istituto Studi Orientali,  è dedicata all'esplorazione
della filosofia, della storia e delle tecniche delle medicine
tradizionali con particolare riferimento a Cina, India, Tibet
e Mondo arabo – Islam.

Per approfondimenti: clicca qui

accessori dal Vicino Oriente donati alle Collezioni Tessili”
– prorogata fino al 6 gennaio 2013 – si arricchisce di una
nuova  sezione  dedicata  ad  una  raccolta  di  ricami
provenienti dall’Afghanistan e dall’Asia Centrale.

Per approfondimenti: clicca qui

 

 

1°NOVEMBRE - APERTURE STRAORDINARIE

Musei di Strada Nuova:  dalle ore 10 alle 19

Museo di Storia Naturale "G. Doria":  dalle ore 10 alle 19

Museo di Sant'Agostino:  dalle ore 10 alle 19

Castello D’Albertis:  dalle ore 10 alle 18

Musei di Nervi - Galleria d’Arte Moderna:  dalle ore 10 alle 19

Musei di Nervi - Wolfsoniana:  dalle ore 10 alle 18

Mu.MA - Galata Museo del Mare:  dalle ore 10 alle 19.30 (ultimo ingresso ore 18)

Mu.MA - Museoteatro della Commenda di Prè:  dalle ore 10 alle 19

Palazzo Verde:  dalle ore 10 alle 18

Emporio-museo Viadelcampo29rosso:  dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 19

Gli altri Musei resteranno chiusi

 

 

 
VISITE GUIDATE

  

Viadelcampo29rosso
Percorso guidato nella città vecchia dei grandi cantautori e poeti genovesi.
Scopri l'anima della città
sabato 3 novembre, ore 15.30
Intero € 12; bimbi fino a 12 anni gratis
Info e prenotazioni: info@viadelcampo29rosso.com

  

Museo d'Arte Orientale "E. Chiossone"
Visita guidata alla Collezione
(la statuaria è visitabile anche tattilmente da parte delle persone non vedenti)
domenica 4 novembre, ore 16
Costo: € 5
Info e prenotazioni: 010 542285

 

 

  

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

Musei  di  Strada  Nuova,  Museo  di  Sant'Agostino,  Muse o
Doria, Palazzo Verde, Castello D'Albertis, Mu.MA - Galata
Museo del Mare e Mu.MA - Museoteatro della Commenda
di Prè
Info: 0108976409
25/10 - 4/11/2012
Festival della Scienza
Incontri,  laboratori,  spettacoli  e  conferenze  per  raccontare  la
scienza in modo innovativo e coinvolgente, con eventi interattivi
e trasversali.

Castello D'Albertis
Info: 0102723820
3-4/10/2012, ore 10-18
Zen & the Art of Photography
Workshop di fotografia con Doug Beasley.

Galleria di Palazzo Spinola
Info: 0102705217
7/11/2012, ore 16.30
Alla scoperta del damasco e dei suoi segreti
Visita  ai  damaschi  della  Galleria  Nazionale  a cura di  Agnese
Avena  e  Alessandra  Molinari.  Nell'ambito  delle  iniziative  per
festeggiare  il  primo  decennio  di  “Damascovellutojeans-Centro
studi tessuto e moda”

 

 LA NOTIZIA DELLA SETTIMANA
 

HALLOWEEN AL GALATA MUSEO DEL MARE
1° novembre, ore 15.30

“I fantasmi del mare, nuovi personaggi si aggirano al Museo”,
laboratorio per bambini dai 4 ai 14 anni.
Uno  spettacolo  nelle  sale  espositive,  dove  i  visitatori
incontreranno alcuni personaggi tra cui un pescatore, Cristoforo
Colombo e un emigrante, che illustreranno la vita di mare nel
corso dei secoli.
Ai partecipanti al termine dell’attività, della durata di circa due
ore, sarà consegnato un simpatico omaggio.

Per approfondimenti: clicca qui

 

 

 A PALAZZO DUCALE

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

Info: 010557465

 
LUNEDI' 5 NOVEMBRE

ORE 17.45 - PALAZZO DUCALE
SALA DEL MAGGIOR CONSIGLIO

Il lavoro e la vita

Marco Revelli  , docente di Scienza della
politica  all'Università  del  Piemonte
orientale,  è  il  protagonista  del  primo
appuntamento del ciclo di incontri "L'arte di
vivere.  Sette  lezioni  di  filosofia  su
questioni  che  ci  riguardano"  ,  a  cura  di
Remo Bodei e Nicla Vassallo.
In collaborazione con Fondazione Edoardo
Garrone

 
LUNEDI' 5 NOVEMBRE

ORE 20.30 - CINEMA SIVORI

La donna del ritratto

ll  Circuito Cinema Genova organizza una
mini  rassegna  in  due  appuntamenti  sul
tema del sogno. Il primo film è uno dei più
celebri  noir  di  Fritz Lang  -  tratto  da  un
romanzo  di  J.H.  Wallis  -  con  Edward  G.
Robinson, Dan Duryea, Joan Bennett. La
rassegna è uno degli eventi preparatori de
"L'Altra  metà del  libro" che  si  svolgerà a
Palazzo Ducale dal 16 al 18 novembre.

 
MERCOLEDI' 7 NOVEMBRE

ORE 17.30 - PALAZZO DUCALE
SALA DEL MAGGIOR CONSIGLIO

Genova  in  prima  pagina.  Le  grandi
notizie dal 1982 a oggi

In occasione dei suoi 30 anni, Primocanale
organizza  quattro  appuntamenti  per
raccontare  un  po'  di  storia  recente  di
Genova che coincide con quella della tv.
Partecipano al primo incontro - dedicato al
futuro  dell'informazione  regionale  -
Ferruccio  De Bortoli,  Umberto La Rocca,
Carlo  Rognoni,  Luigi  Grillo,  Lorenzo
Cuocolo, Maurizio Rossi.

 

 

 


