
 
Da Giovedì 13 novembre 2008 a Giovedì 20 novembre 2008 

 

Museo d’Arte Contemporanea di Villa Croce 
13/11/2008 ore 14.00, P.zza Matteotti  >>  Shozo Shimamoto–Samurai, acrobata dello sguardo              
Performance eseguita dall’artista con la partecipazione dell’artista Fluxus Philip Corner e la collaborazione 
di Phœbe Neville.                                                                                                                           

Shozo Shimamoto. Samurai, acrobata dello sguardo (1950-2008)                      14/11/08 – 8/03/08 
A cura di Achille Bonito Oliva 
Inaugurazione giovedì 13 novembre 2008 ore 18.00 
La ricerca artistica di Shozo Shimamoto (Osaka 1928), internazionalmente noto come 
cofondatore ed esponente del gruppo giapponese d’avanguardia Gutai, è ripercorsa attraverso 
un centinaio di opere realizzate dagli anni ’50 ad oggi.                                      Info: tel. 010/580069                                                                                        
 

Musei di Nervi – GAM, Musei di Strada Nuova – Palazzo Rosso, Museo dell’Accademia 
Ligustica di Belle Arti, Palazzo Doria Spinola, Atrio del Consiglio Regionale della 

Liguria                                                                                                   15/11/08 – 15/02/09                                                                                                          
Edoardo Alfieri (1913-1998), scultore del Novecento. Una donazione per Genova    
Inaugurazione sabato 15 novembre ore 12.00, Palazzo Ducale – Salone del Minor Consiglio 
In occasione degli 80 anni della GAM, un nucleo di sculture e disegni donati alla città da 
Stefania e Silvana Maisano documenta il percorso artistico di Alfieri a dieci anni dalla sua 
scomparsa.                                                                                                            Info: tel. 010/3726025 

 

Museo di Storia Naturale “Giacomo Doria” 
Against Nature?                                                                                    Fino al 7/01/09          
Una selezione di studi relativi ad oltre 1500 specie presenta per la prima volta in Italia 
modelli, foto e testi riguardanti le molteplici varietà del regno animale in cui sono stati 
osservati comportamenti omosessuali.                                                           

Fino al 30/11/08 ore 11, 13, 15, 17 (salvo conferenze) >> M.A.C. Monitoraggio ambiente costiero         
Proiezione del documentario dedicato al censimento delle specie marine,  al monitoraggio dell’ambiente e 
al rilevamento della temperatura marina.                                                                                 Info: tel. 010/564567 
 
 

Mu.MA/Galata Museo del Mare 
Invito in Liguria. Lo sguardo e i colori di Annamaria Y Palacios                    14/11/08 – 8/02/09 
Un originale e poetico viaggio in Liguria da Ventimiglia a Sarzana attraverso ottanta poetiche tele 
dell’artista genovese.  

I mari dell’uomo. Fotografie di Folco Quilici (Saletta dell’arte)                             8/11/08 – 1/02/09 
80 fotografie a colori di grande formato, selezionate tra le più significative immagini realizzate dal celebre 
documentarista e scrittore emiliano tra il 1952 e il 2008.                                                        

MiraGenova: suoni e immagini della città                                                                   Dal 29/10/08 
L’innovativo allestimento della terrazza panoramica Mirador consente al visitatore di apprezzare la città 
storica che circonda l’arco portuale su cui si affaccia il museo.                                           Info: tel. 010/2345655 

 

Mu.MA/Castello D’Albertis Museo delle Culture del Mondo 
Il soffio del drago.  
La medicina tradizionale cinese attraverso la collezione Scarpa                        Fino al 27/09/09 
Oggetti, tavole di testo, materiali iconografici e documenti scientifici introducono alla Medicina 
Tradizionale Cinese.                                                                                                                    Info: tel. 010/2723820 

19/11/08 dalle ore 10 >> La forza della musica 
Appuntamento dedicato alla musica nell’ambito della rassegna cinematografica “Sguardi latinoamericani”. 
Per il programma completo visita il sito www.castellodalbertisgenova.it 
 

Musei di Strada Nuova  
La luce dell’ombra. Fotografie di Lorenzo Scaramella  (Auditorium)                   Fino al 23/11/08 



Inediti effetti nei toni, nei contorni e nella profondità delle immagini in mostra illustrano le potenzialità 
espressive delle antiche tecniche di stampa. Ingresso libero.                                          Info: tel. 010/5574963-62 
 

Itinerari alla scoperta di giardini, cortili e palazzi                                                             15/11/08 ore 15.30       
Visita guidata ad alcune residenze private appartenenti al Sistema dei Palazzi dei Rolli, 
riconosciuto dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità. L’itinerario proposto si snoda tra 
Palazzo Rosso (piano nobile), P.zza della Meridiana, San Siro, Via San Luca (Palazzo 

Nicolò Spinola), P.zza San Luca e P.zza Banchi.        Pren. e info: tel. 010/2759185; www.rolliestradenuove.it 
 
 

Archivio Storico 
Metamorfosi monumentali. Un percorso tra memoria e trasformazione urbana a Genova 
tra Otto e Novecento                                                                                                                     Fino al 27/02/09 
Documenti, disegni e fotografie raccontano la storia del patrimonio monumentale cittadino, riservando una 
particolare attenzione ai monumenti che più sono stati modificati e trasformati nel corso dei secoli. Ingresso 
libero.  
19/11/08 ore 16.30 >> Visita guidata alla mostra  a cura di Enrico Isola. Ingresso libero (per eventuali gruppi 
è gradita la prenotazione).                                                                                                        Info: tel.  010/5574808 
 
 

 
 

ALTRI EVENTI 
 

 

Museo di Sant’Agostino 
La Strega. Da “La Chimera” di Sebastiano Vassalli 
15 e 16/11/08 ore 16.00 e, per i bambini dagli 11 anni, 18/11/08 ore 10.00 
Spettacolo teatrale e visita guidata al museo nell’ambito di “Teatro e Musei”. Produzione, prenotazioni e 
bigliettazione a cura del Teatro Cargo: tel.  010/694240; www.teatrocargo.it 
 

Il gioco delle pietre                                                                                                   15/11/08 ore 15.30 
Laboratorio per bambini dai 6 agli 11 anni. Prenotazione e info: tel. 010/5574748 
 

Musei di Nervi – Galleria d’Arte Moderna 
Villa Serra Saluzzo: La latenza del visibile                                                          16/11/08 ore 16.30 
Proiezione in anteprima del film documentario girato nel museo agli inizi del 2000 dallo svizzero Adriano 
Kestenholz; accompagna le immagini un testo poetico di Gilberto Isella. Ingresso con il biglietto del museo. 
Prenotazione (gradita) e info: tel. 010/3726025 
 

Museo d’Arte Orientale “Edoardo Chiossone” 
Prova di sala aperta                                                                                                  16/11/08 ore 16.30 
Partecipano alcuni cantanti che prenderanno parte alle recite de "La Bohème" in cartellone al Carlo Felice 
(Elaine Alvarez e Beatriz Diaz, soprani, il tenore Yonghoon Lee e il baritono Luca Salsi), accompagnati al 
pianoforte dal Maestro Giovanni Gai. A cura dell’Associazione Teatro Carlo Felice.        Info: tel. 010/542285 

 
 

 

 

Direzione Cultura - Settore Musei – Ufficio Comunicazione e Promozione 

16121 Genova - Largo Pertini,4  Tel. (010) 5574736 – 32 / Fax (010) 5574701 
museiredazione@comune.genova.it 

50 anni insieme. Festa per le coppie che compiono 50 anni di vita matrimoniale    
18/11/2008, Stazione Marittima 

In occasione della Festa per i 50 anni di matrimonio, dal 18 al 30 novembre 2008 i Musei Civici 
propongono alle coppie un ricco calendario di iniziative. Per il programma completo visita il sito 
www.agenda-eventi.comune.genova.it 

Palazzo Ducale - Appartamento del Doge 
Lucio Fontana. Luce e colore                                                                                                Fino al 15/02/09 
Oltre 120 opere - dalla produzione scultorea degli esordi alle più note realizzazioni degli anni ’50 e ’60 –
ripercorrono l’iter creativo di uno dei massimi artisti del Novecento. Vieni a scoprire dove finisce 
l'uomo e continua l'infinito.                                    Info: tel. 010/5574064-65; www.palazzoducale.genova.it 


