
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mostre ed eventi dal 6 novembre al 13 novembre 2009 

 
 

Musei di Nervi – Raccolte Frugone 
7 novembre 2009 – 10 gennaio 2010 

FERMO&MOSSO/SPAZI CORPI TEMPI 
FUORIDENTRO/OUTINSIDE  
Incursioni fotografiche tra esterni e interni 
 
Inaugurazione venerdì 6 novembre, ore 17.00, con lo spettacolo 
“L’ombra della luce” di e con Claudia Pastorino 

 

Terzo ed ultimo appuntamento della rassegna FERMO&MOSSO/SPAZI 
CORPI TEMPI presentata dall`Associazione Culturale OCCHIO! nell’ambito 
de "Il Cantiere delle Arti".  
Sono di scena la fotografia italiana e la visione dello spazio, in un dialogo 
tra esterno e interno che propone il ritorno a tempi interiori. Protagonisti 
sono quattro autori molto diversi per origine, stile e contenuti. Marco 
Saroldi, torinese, reinventa gli spazi esterni racchiudendoli con ombre 
geometriche; Marco Natale, napoletano, trasforma paesaggi urbani in 
‘periferie dell'anima’; Renato Begnoni, veneto, sospende il tempo in 
interni talvolta abitati da evanescenti figure umane; infine l'obiettivo di 
Patrizia Di Siro, milanese, introduce in uno spazio intimo e silenzioso, 
testimone di presenze mai svelate. 
 
 
www.associazioneocchio.it 
www.raccoltefrugone.museidigenova.it 
www.agenda-eventi.comune.genova.it  

 

 

 

 

Musei di Nervi – Museo Giannettino Luxoro 
7 novembre 2009 – 31 gennaio 2010 

UN OMAGGIO AL LUXORO 
Ricami a punto croce per una casa-museo 
 
Inaugurazione sabato 7 novembre 2009, ore 15.30, nell’ambito 
della rassegna PICCOLI PUNTI. IL FASCINO DEL RICAMO A 
NERVI 

 
La mostra comprende una serie di manufatti di altissima qualità ricamati 
a punto croce, creati appositamente per entrare in dialogo con le opere 
del Museo, armonizzandosi con la destinazione d’uso e l’atmosfera dei 
vari ambienti. 
Tovaglie, puntaspilli, strisce decorative, accessori per la cucina e altri 
oggetti decorati con disegni attinti ai modelli antichi saranno presentati in 
modo da creare un rapporto dialettico con i mobili e gli arredi del 
patrimonio museale, alcuni dei quali, solitamente conservati nei depositi, 
verranno esposti al pubblico in occasione della manifestazione. Per il 
pubblico, un’occasione  da non perdere per ammirare questi piccoli 
capolavori moderni di ricamo in una cornice  che ne valorizza la storia e il 
significato. 
In occasione della rassegna PICCOLI PUNTI, domenica 8 novembre 
2009 il Museo sarà aperto in via straordianaria dalle ore 10.00 
alle 19.00 
 
www.museoluxoro.museidigenova.it  
 

Museo d’Arte Contemporanea di Villa Croce 
13 novembre 2009 - 7 febbraio 2010 
Inaugurazione giovedì 12 novembre 2009, ore 18.00   
 
 

La mostra è una rappresentazione per immagini dei profondi cambiamenti che 
l’avvento della democrazia ha determinato sulla società e sulla vita politica e 
culturale albanese. Seguendo il filo rosso dei diversi aspetti della vita quotidiana 
quali il lavoro, la città, la piazza, il patriottismo, il ruolo dei media, l’educazione 
scolastica, la condizione della donna, la vita di coppia, il volto del potere e il 
ruolo dell’artista, opere di artisti emergenti ed opere della Galleria Nazionale 
d’Arte di Tirana appartenenti al filone del realismo socialista testimoniano le 
recenti trasformazioni di un paese in cerca della propria identità ma 
esemplificano anche un più globale cambiamento che, al di là delle diverse  
vicende politiche, coinvolge società e nazioni in cui è stata meno presente una 
soluzione di continuità tra passato prossimo e presente. 
 
La mostra, a cura di Matteo Fochessati, Rubens Shima e Sandra Solimano, è 
realizzata dal Museo d’Arte Contemporanea di Villa Croce in collaborazione con 
la Wolfsoniana – Fondazione Regionale per la Cultura e lo Spettacolo, la Galeria 
Kombetare e Arteve, Galleria Nazionale d’Arte di Tirana. 



NOVITA’ 

Musei di Nervi – Raccolte Frugone  

6/11/2009, ore 17.00 
L’ombra della luce  
Spettacolo di e con Claudia Pastorino che aprirà la mostra 
FUORIDENTRO/OUTINSIDE, terzo ed ultimo appuntamento della 
rassegna FERMO&MOSSO/SPAZI CORPI TEMPI.         Info: 010322396 
www.raccoltefrugone.museidigenova.it 
www.agenda-eventi.comune.genova.it 
 

Nervi – Museo Luxoro e Sala Spazio 9 (Via Marco Sala, 81-

83R)  

7/11/2009 - 21/11/2009 
Piccoli punti. Il fascino del ricamo a Nervi 
La manifestazione comprende le mostre UN OMAGGIO AL LUXORO. 
RICAMI A PUNTO CROCE PER UNA CASA MUSEO (Museo Luxoro, 
7/11/2009–31/01/2010) e IL PIACERE DI RICAMARE INSIEME (Sala 
Spazio 9, 7/11/2009–15/11/2009), oltre a corsi gratuiti dedicati al 
ricamo: TECNICHE DEL PUNTO CROCE: AVVIO E ROVESCIO 
PERFETTO, CUSCINETTO PORTASPILLI, PINKEEP, ROSELLINE DI 
CARTA.  I corsi si terranno al Museo Luxoro dal 17 al 21 novembre 
dalle 10.00 alle 12.00. Prenotazioni e informazioni presso la Sala 
Spazio 9 dal martedì al sabato ore 10.00-18.00. In collaborazione con 
il Municipio Levante.  
Info: 010322673; www.museoluxoro.museidigenova.it 
 

Nervi – Sala Spazio 9 

7/11/2009 - 15/11/2009 
Il piacere di ricamare insieme 
Rassegna della produzione della delegazione ligure dell’Associazione 
Punto Croce.                                                          Info: 010322673 
 

Museo di Sant’Agostino  

8/11/2009, ore 17.00 
Chitarra: novecento storico e nuova musica                          
Concerto-incontro con il chitarrista Piero Bonaguri, nell’ambito della 
rassegna PROVA AD ASCOLTARE. INCONTRI APERTI CON I 
MUSICISTI, a cura dell’Associazione Pasquale Anfossi.  
Info: 0102511263; www.santagostino.museidigenova.it  
 

Auditorium dei Musei di Strada Nuova 

12/11/2009, ore 17.00 
Il letto all’imperiale di Albissola e altre meraviglie ricamate 
Lezione di Marzia Cataldi Gallo nell’ambito del corso CAPOLAVORI 
DELL’ARTE TESSILE IN LIGURIA a cura di Loredana Pessa e Marzia 
Cataldi Gallo. Il corso, ad ingresso libero, è rivolto a chiunque voglia  
conoscere le eccellenze della produzione tessile ligure e di quella 
pervenuta, anche da molto lontano, nella nostra regione.  
Info: 0105572254; www.dvj.museidigenova.it 
www.agenda-eventi.comune.genova.it  
 
 

EVENTI IN CORSO 

Museo Civico di Storia Naturale “Giacomo Doria” 

Fino al 31/01/2010 
Da sei a cento zampe: l’evoluzione in cammino 
Il mondo degli insetti e dei miriapodi viene esplorato attraverso 
pannelli didattici, esemplari di collezione, grandi modelli scenografici, 
ricostruzioni di ambienti naturali ed una serie di terrari con insetti vivi. 
Info: 010564567; www.doria.museidigenova.it  
 

Museo di Archeologia Ligure 

Fino al 14/02/2010  
Archeologia metropolitana   
Genova scopre le sue origini attraverso una mostra dedicata ai reperti 
venuti alla luce in occasione degli scavi della metropolitana. In 
collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici della 
Liguria. Info: 0106981048;  www.archeologico.museidigenova.it  
 

Archivio Storico del Comune di Genova 

Fino al 26/02/2010 

Genova all’aperto: l’arredo urbano di fine Ottocento tra realtà 
e progetti                 
La mostra presenta un significativo repertorio di manufatti per l’arredo 
urbano  progettati, scelti  e in parte realizzati a Genova nel secondo 
Ottocento. Visite guidate su prenotazione: 0105574808 (mar, merc, 
giov; referente Enrico Isola); www.archiviostorico.museidigenova.it  
 

Museo del Risorgimento – Istituto Mazziniano 

Fino al 27/02/2010  
Così scrivevano i nostri Padri…e ovviamente le nostre Madri  
Lettere, autografi e curiosità legati ai  personaggi del Risorgimento.  
Info: 0102465843; www.mazziniano.museidigenova.it  
 

Auditorium dei Musei di Strada Nuova 

Fino al 15/11/2009 
Ghitta Carell (1899 – 1972). Fotografia e potere 
Info: 0105574963-62; www.museidigenova.it  

 

Musei di Strada Nuova – Palazzo Rosso 

Fino all’ 8/11/2009 
Lazzaro Tavarone (1556–1641). “La vera regola di ben 
dissegnare”                          
Info: 0105574972; www.palazzorosso.museidigenova.it  
 

Musei di Strada Nuova – Palazzo Bianco  

Fino all’ 8/11/2009 
Le estasi di San Francesco: iconografie a confronto 
Info: 0105572193; www.palazzobianco.museidigenova.it  
 

Museo d’Arte Orientale “E. Chiossone” 

Fino al 10/01/2010 
Animalia Japonica. L’immagine giapponese degli animali   
Info: 010542285; www.chiossone.museidigenova.it  
 

Museo di Sant’Agostino  

Da Bisanzio al Rinascimento. La nuova sezione di pittura del 
Museo di Sant’Agostino  
Info: 0102511263; www.santagostino.museidigenova.it  
 

Varie sedi 
Il fascino del colore 
Genova dedica il 2009 al colore con una serie di mostre ed 
eventi 
Prorogata fino al 6/01/2010 
Musei di Strada Nuova – Palazzo Bianco: Passione rosso e oro 
                                                  
Esposizione permanente  
Musei di Strada Nuova – Palazzo Tursi: Passione a colori  
 

Fino al 31/01/10                                        
Galleria Nazionale di Palazzo Spinola: Passione rosso e giallo   
                                            

Esposizione permanente  
Palazzo del Principe: Passione a colori  
www.museidigenova.it                                                                           
 

Mu.MA/Galata Museo del Mare 
Prorogata fino al 10/01/2010 
La Merica!                                                                          
Info: 0102345655; www.galatamuseodelmare.it 
 

Dal  30/05/09 presso la Commenda di San Giovanni di Prè  
Terrasanta. Dialoghi con pellegrini e crociati nell’hospitale di 
San Giovanni di Prè                                                         
Info: 0102514760; www.galatamuseodelmare.it 
 

Musei di Nervi - Wolfsoniana 
Prorogata fino all’ 8/11/09 
Il déco termale: Galileo Chini e le Terme Berzieri di 
Salsomaggiore 
Info: 0103231329; www.wolfsoniana.it            
 

COMUNICAZIONI 

Segnaliamo che tutti i Musei Civici sono su Facebook e che tutti gli 

eventi sono consultabili anche su www.twitter.com/ComunediGenova  


