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Mostre ed eventi dal 6 al 13 dicembre 2012
 

 

 

  

NATALE AL MUSEO LUXORO
Museo Giannettino Luxoro
8 e 12 dicembre (aperture straordinarie)

Dalla prima metà del 600 fino ai primi decenni del XIX
secolo Genova si afferma, accanto a Napoli, come uno
dei centri italiani più attivi nella produzione di figure da
presepe.  Al  Museo  Luxoro  viene  messa  in  scena  a
partire  dall’  8  dicembre  la  Presentazione  al  Tempio,
rara figurazione negli antichi presepi genovesi.
Inoltre il 12 dicembre,  alle ore 14, si gioca a Biribis, uno
dei giochi d’azzardo prediletto da Giacomo Casanova, e,
alle ore 16,  si potrà partecipare alle visite guidate alle
collezioni e ai tesori meno conosciuti del Museo.
Sabato  8  alle  ore  16  infine,  Cornamuse  di  Natale,
concerto dei Cabit Trio.

Per approfondimenti: clicca qui

 

 

BIOLOGIA NELLO SPAZIO
Museo di Storia Naturale "G. Doria"
12 - 16 dicembre 2012, ore 17

 

GIORNATE MAMELIANE
Museo del Risorgimento
fino all’11 dicembre

 



Ogni giorno,  dal 12 al 16 dicembre,  una “preview” della
mostra che fa parte del programma “Nobody’s Perfect”.
Verranno raccontati e anticipati i temi della rassegna – che
si  terrà  a  partire  dal  22  marzo  2013  –  attraverso
fotografie  e  conferenze  sullo  spazio,  organizzate  in
collaborazione  con gli  istituti  di  ricerca  italiani,  gli  enti
spaziali e l'Associazione culturale Kairos.

Per approfondimenti: clicca qui

In pieno svolgimento le Giornate Mameliane, il programma
di incontri, conferenze e visite guidate in onore dell’autore
dell’Inno nazionale.  Giovedì  6  alle ore 17 conferenza di
Bianca  Montale  L’emigrazione  politica  a  Genova  nel
decennio  preunitario  e  martedì  11  ore  17  L’Ottocento
italiano in musica: il duo flauto-chitarra con José Scanu e
Marco Moro.

Per approfondimenti: clicca qui

 

 

8 DICEMBRE - APERTURE STRAORDINARIE

Musei di Strada Nuova:  dalle ore 10 alle 19

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

Castello D’Albertis:  dalle ore 10 alle 18

Musei di Nervi - Giannettino Luxoro:  dalle ore 10 alle 19

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

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

Museo Diocesano:  dalle ore 15 alle 18

Gli altri Musei resteranno chiusi

 

 

 
VISITE GUIDATE

  

Sestiere della Maddalena - Partenza da piazza Fonta ne Marose
Itinerario per conoscere il quartiere attraverso le attività commerciali ed artigianali che vi operano.
Artigiani &Botteghe. Vita e lavoro alla Maddalena t ra storia, attualità ed eccellenza
venerdì 7 dicembre, ore 15.30
Visite guidate gratuite (non è richiesta prenotazione)
Info: tel. 010 2759185

  

Museo del Risorgimento
Goffredo Mameli e l'Inno d'Italia
7 dicembre, ore 17
Visita guidata tematica gratuita. Nell'ambito delle Giornate Mameliane 2012
Info e prenotazioni: 010 2465843

  

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 8 dicembre, ore 15
Visite guidate gratuite (non è richiesta prenotazione)
Info: tel. 010 2759185

  

Musei di Nervi - Giannettino Luxoro
Le collezioni Presepiali  , a cura di Simonetta Maione
Le meraviglie di una casa privata  , a cura di Loredana Pessa



12 dicembre, ore 16
Visite guidate gratuite
Info: 010 5574741-28 (dal lunedì al venerdì); 010 322673

 

 

  

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 di Palazzo Spinola - Sala Didattica
Info: 0102705217
6/12/2012, ore 15.30
Fiori artificiali
Laboratorio  a  cura  di  Maria  Freddi.  Nell'ambito  di
"DamascoVellutoJeans  in  festa.  Settecento  anni  di  tessuti  a
Genova, 10 anni del Centro Studi DVJ" .

Museo Civico di Storia Naturale "G. Doria"
Info: 010585753
6/12/2012, ore 17.30
Quale energia per il futuro?
Conferenza  di  Mauro  Marinelli  (Università  di  Genova).
Nell'ambito di "Natura e cultura 2" , a cura della Società degli
Amici del Museo di Storia Naturale "G. Doria".

Musei di Nervi - Giannettino Luxoro
Info: 010322673
8/12/2012, ore 16
Cornamuse di Natale
Concerto  del  Cabit  Trio  che  interpreta  il  repertorio  della
tradizione popolare italiana per cornamusa.

Museo di Sant'Agostino
Info: 0102511263
12/12/2012, ore 17
La Classica di Margherita
Incontri  di  Musica classica davanti  alla  meravigliosa statua di
Margherita di Brabante.

Mu.MA - Galata Museo del Mare
Info: 0102345655
13/12/2012, ore 15.30
Natalino Otto, il ritmo dell´Atlantico
A cento anni  dalla  nascita  dell'artista  immagini,  suoni,  ricordi.
Nell'ambito del ciclo di incontri "Forse sarà la musica del mare" ,
a cura di Alessandro Bariletti.

 

 LA NOTIZIA DELLA SETTIMANA
 

TUTTI I LIBRI DI CALVINO, SOLO PROJECT JORGE
MENDEZ BLAKE
Museo d’Arte contemporanea di Villa Croce
fino al 18 febbraio 2013

Un’installazione dell’artista messicano,  che indaga le relazioni
invisibili fra letteratura e architettura, sapere e memoria, cultura
e  democrazia.  Blake  ha  "rapito"  tutti  i  libri  di  Italo  Calvino
presenti nelle dodici biblioteche pubbliche della città di Genova
e li ha rinchiusi in un’installazione simulando un effetto carsico
di sgretolamento dell’ordine del sapere.

Per approfondimenti: clicca qui

ANTICIPAZIONI DI NATALE
9 dicembre 2012

Al  Museo  Doria  ,  alle  ore  15,  TRACCE  SULLA  NEVE,
laboratorio per famiglie. Nell'ambito di "Per un Natale speciale.
Arca di  Noel" a cura di ADM. Al parco di Villa Pallavicini  alle
ore  15,  COLORANATALE,  laboratori  per  la  creazione  di
addobbi e piccoli doni. A cura del Dip. Scientifico Solidarietà e
Lavoro.

 

 



 A PALAZZO DUCALE

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

Info: 010557465

 
GIOVEDI' 6 DICEMBRE

ORE 17.45 - PALAZZO DUCALE
SALA DEL MAGGIOR CONSIGLIO

Fatti non foste a viver come bruti

Nicla Vassallo è la protagonista del quinto
appuntamento del ciclo "L'arte di  vivere” ,
rassegna  di  cui  è  curatrice  insieme  a
Remo  Bodei.  Vassallo  è  docente  di
Filosofia teoretica all'Università di Genova.

 
SABATO 8 DICEMBRE

ORE 16 - PALAZZO DUCALE
SALA DIDATTICA

Mondi ricreati – I Sabati per le famiglie

Corda,  giornali  e  tappi  prendono  nuova
vita  assemblati  in  costruzioni
tridimensionali ispirate alle sculture di Mirò.
Laboratori per bambini dai 5 agli 11 anni.
Su prenotazione tel. 010.5574004

 
MERCOLEDI' 12 DICEMBRE

ORE 17.45 - PALAZZO DUCALE
SALA DEL MAGGIOR CONSIGLIO

La qualità  della  vita  fra  caso,  merito,
bisogno

Salvatore Veca partecipa al ciclo "L'arte di
vivere”  .  Veca  è  docente  di  Filosofia
politica  allo  IUSS  di  Pavia.  Il  ciclo  è
organizzato  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
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