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Mostre ed eventi dall'8 al 15 novembre 2012
 

 

 

  

NAVI E MARINAI NELL’ICONOGRAFIA DELLA
BATTAGLIA DI LISSA
Museo del Risorgimento
14 novembre, ore 17

Presentazione  a  cura  di  Maurizio  Brescia  e  Liliana
Bertuzzi  del  restauro  del  dipinto  di  Giovanni  Selerio
dell’Istituto Mazziniano. L’appuntamento fa parte del ciclo
di conferenze organizzate in concomitanza della mostra
“Storie  di  navi,  uomini  e  battaglie  nelle  collezioni
dell´Istituto  Mazziniano”  .  Attraverso  l´esposizione  di
dipinti,  stampe  e  documenti  conservati  nelle  collezioni
dell´Istituto  Mazziniano  -  Museo  del  Risorgimento  si
intende  valorizzare  uno  degli  aspetti  della  storia
risorgimentale forse meno conosciuti al pubblico dei non
specialisti, quello legato al mare e alla navigazione.

Per approfondimenti: clicca qui

 

 

LA CLASSICA DI MARGHERITA
Museo di Sant’Agostino
14 novembre, ore 17

Concerti con straordinari  interpreti davanti  alla statua di
Margherita di Brabante.  Fino a dicembre – ogni 2° e 4°

 

100% LIGURIA
Musei di Strada Nuova
8 novembre, ore 12

Nel cuore culturale di Genova, all'interno del Bookshop dei
Musei  di  Strada  Nuova,  nasce  il  nuovo  spazio  100%

 



mercoledì del mese - la grande musica entra al Museo di
Sant’Agostino.  I  programmi  verranno  “scoperti”  dagli
spettatori soltanto all'ingresso.

Per approfondimenti: clicca qui

Liguria, una vetrina privilegiata per la scoperta dei prodotti
d'eccellenza  della  tradizione  artigiana,  artistica  ed
enogastronomica.

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 9 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 10 novembre, ore 15
Visite guidate gratuite
Info e prenotazioni: tel. 010 2759185

  

Parco di Villa Pallavicini
Itinerario per scoprire l'Orto botanico "Clelia Durazzo Grimaldi"
Sogni temperature tropicali?
sabato 10 novembre, ore 15
Costo comprensivo di biglietto di ingresso al parco e visita guidata dell'Orto Botanico: adulti € 7,00, bimbi 4-12
anni: € 4,00
Info e prenotazioni: tel. 010 4076473

 

 

  

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 -Auditorium
Info: 0103760301
9/11/2012, ore 20.30
Hommage à Paganini
Concerto di MARIUSZ PATYRA, violino e GIOVANNI CASELLA,
pianoforte. A cura dell'Associazione Amici di Paganini.

Museo di Storia Naturale "G. Doria"
Info: 010564567

 LA NOTIZIA DELLA SETTIMANA
 

VIVERE E VISITARE LA MADDALENA



10/11/2012, ore 15.30
L´alveare : una società quasi perfetta
Seminario a cura del prof. Marco Corzetto.

Musei di Strada Nuova - Auditorium
Info: 0105537161
10/11/2012, ore 16.30
Un camion che passa è musica? – John Cage: 100 anni  di
musica e anarchia
Conferenza,  video  e  ascolto  a  cura  di  EDWIN  ROSASCO.
Nell'ambito della Rassegna "I grandi Anniversari 2012" , a cura
dell'Associazione Musicale Pasquale Anfossi.

Museo di Sant'Agostino - Sala Margherita
Info: 0102511263
10/11/2012, ore 17
Dai giochi agli algoritmi.
Presentazione del libro di Lorenzo Repetto, edito da Kangourou
Italia.

Musei di Strada Nuova
13/11/2012, ore 17
La stagione d´oro del damasco genovese: XVI-XVIII s ecolo
Conferenza  a  cura  di  Marzia  Cataldi  Gallo.  Nell'ambito  delle
iniziative  per  festeggiare  il  primo  decennio  di
“Damascovellutojeans-Centro studi tessuto e moda”

Musei di Strada Nuova
15/11/2012, ore 17
Filippo de Pisis botanico flâneur. Un giovane tra e rbe, ville
e poesie
Conferenza della Prof.ssa Paola Roncarati. Nell'ambito del ciclo
di conferenze "Artisti Erbe e Fiori" .

 

Partono venerdì 9 novembre  gli “Itinerari di esplorazione nel
cuore  di  Genova”,  i  nuovi  percorsi  guidati  alla  scoperta  dei
segreti del Centro Storico. Il primo appuntamento è alle ore 15
in  Piazza  Fontane  Marose.  Amor&Dintorni  ,  questo  il  titolo
della visita sul tema dell’amore nelle sue varie declinazioni. La
visita sarà integrata da proiezioni di diapositive ed è prevista la
degustazione di idromele “nettare degli Dei”  presso Mielaus in
Vico della Rosa. Sabato 10 novembre  si parte invece alle 15
da Piazza Banchi con Maddalena La Bella. Sguardi, scorci,
incontri:  arte  e  storia  nell’antico  sestiere.  La  visita  si
concluderà con una degustazione In Scià Stradda, bottega nata
in un locale sottratto alle mafie.

Per approfondimenti: clicca qui

IL MONDO DEI 6 ZAMPE
Museo di Storia Naturale "G. Doria"
11 novembre, ore 15

Laboratorio  per  bambini  dai  6  anni.  Un’esperienza  unica  per
scoprire  il  mondo  degli  insetti  attraverso  giochi,  laboratori  e
osservazione  di  animali  vivi!  Nell'ambito  di  "Domenica  in
Museo", a cura di ADM.

Per approfondimenti: clicca qui

 

 

 A PALAZZO DUCALE

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

Info: 010557465



 
VENERDI' 9 NOVEMBRE

ORE 17.45 - PALAZZO DUCALE
SALA DEL MINOR CONSIGLIO

Intorno a Berlinguer

Curzio Maltese  editorialista di Repubblica
dialoga con il cartoonist Sergio Staino  e il
Presidente della Regione Liguria Claudio
Burlando  .

 
LUNEDI' 12 NOVEMBRE

ORE 17.30 - PALAZZO DUCALE
SALA DEL MUNIZIONIERE

A proposito di Genova. Per chi non la
conosce e per chi crede di conoscerla

Presentazione del libro di  Marco Spesso.
Saranno  presenti  -  insieme  all’autore  -
Giuliano  Galletta,  Maurizio  Galletti  e
Massimo  Quaini.  A  cura  de  Il  Nuovo
Melangolo.

 
GIOVEDI' 15 NOVEMBRE

ORE 17.45 - PALAZZO DUCALE
SALA DEL MAGGIOR CONSIGLIO

Via dalla corsa:  il tempo libero, tempo
della vita

Franco Cassano  è il  protagonista del 2°
appuntamento  de  "L'arte  di  vivere.  Sette
lezioni  di  filosofia  su  questioni  che  ci
riguardano"  .  In  collaborazione  con
Fondazione Edoardo Garrone.

 

 

 

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

Se vuoi cancellare la sottoscrizione alla newsletter clicca qui 


