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Mostre ed eventi dal 6 al 13 settembre 2012
 

 

 

  

STRADA NUOVA APERTA DI SERA
Musei di Strada Nuova
7 e 8 settembre

Metti una sera d’estate… al museo.  I Musei di Strada
Nuova  –  come  ogni  venerdì  –  restano  aperti  il  7
settembre  fino  alle  ore  23.  Un’occasione  in  più  per
scoprire, ad un orario insolito,  le straordinarie collezioni
di Palazzo Bianco, Palazzo Rosso e Palazzo Tursi. Alle
ore  21  è  in programma la  visita  guidata  “Vizi  privati,
pubbliche  virtù”.  Palazzo  Rosso  sabato  8  settembre
inoltre  raddoppia.  In  concomitanza  della  “Genova
Summer  Night”,  il  programma  di  appuntamenti
organizzato dai CIV genovesi,  il Palazzo rimarrà aperto
fino  alle  ore  23  (ultimo  ingresso  ora  22.30).  Sarà
possibile  visitare  anche  la  splendida  terrazza  che  si
affaccia su Via Garibaldi.

Per approfondimenti: clicca qui

 

 

IL CASTELLO DI NOTTE
Castello D’Albertis – Museo delle Culture del mondo
6 e 13 settembre, fino alle 22

Ultimi  due  giovedì  di  apertura  serale  del  Castello
D’Albertis. Il 6 e il 13 settembre  il Museo apre di sera il
fino alle 22 e propone alle 20.30 e alle 21 la visita guidata

 

FORM RAUCH LICHT – FORMA SPAZIO LUCE
Museo di Sant'Agostino
9 - 30 settembre

Inaugura il 9 settembre  (ore 17.30) la mostra del pittore
austriaco  Peter  Nussbaum.  Egli  è  giunto  a  definire  un
linguaggio in cui le forme e il colore vivono in rapporto e in

 



“I  passaggi  segreti”.  Happy  hour  nella  Caffetteria  del
museo  fino  alle  24.  Al  Castello  è  in  corso  la  mostra
fotografica “People and Places”.

Per approfondimenti: clicca qui  e qui

funzione  della  luce.  L'allestimento  godrà  fra  l'altro  di
installazioni  illuminotecniche  che  esalteranno  proprio
questo aspetto fondamentale della sua ricerca.

Per approfondimenti: clicca qui

 

 VISITE GUIDATE

  

Castello D'Albertis
Visita guidata
I passaggi segreti del Castello
giovedì 6 e 13 settembre, ore 20.30 e 21
€ 6,00 (ingresso museo + passaggi segreti)
Per informazioni e prenotazioni:
tel. 0102723820

  

Musei di Strada Nuova
Visita guidata in occasione delle aperture serali del venerdì sera, nell'ambito di "Notte al Museo"
Vizi privati, pubbliche virtù
venerdì 7 settembre, ore 21
€ 13,00 comprensivi di ingresso ai musei
Info e prenotazioni: 0102759185

 

 

  

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

Museo Civico di Storia Naturale "Giacomo Doria"
Info: 010564567
fino al 30/9/2012, (alle ore 11 - 13 - 15 – 17, salvo conferenze)
Io e l'Africa
Proiezione documentario di Gianni Carrea.

Parco di Villa Pallavicini
8/9/2012, ore 20.30
Racconti  di  una  principessa.  Letture  e  musica  sotto  le
stelle
Spettacolo tratto dai racconti di viaggio nella Liguria dell'800 di
Dora d'Istria. E' necessaria la prenotazione al n. 0104076473.

Musei di Strada Nuova
Palazzo Tursi, Salone di Rappresentanza
9/9/2012, ore 21
Haydn Quartet
Quartetti per Archi di J. Haydn op.01 - op.20 - op.77. Concerto
nell'ambito  della  Rassegna  "Musica  Ricercata  2012",  a  cura
dell'Ensemble Il Falcone.

 

 LA NOTIZIA DELLA SETTIMANA
 

CHIUSURE ESTIVE

Si comunicano qui di seguito le chiusure estive di alcuni Musei:

- Mu.MA - Museo Navale di Pegli:  fino al 9 settembre chiuso
sabato, domenica e lunedì.

- Museo d'Arte Contemporanea di Villa Croce:  dal 22 luglio
al 23 settembre chiuso domenica e lunedì.

- Magazzini dell'Abbondanza - Palazzo Verde:  dal 1° agosto
al 23 settembre 2012 chiuso al pubblico.

 


