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Arrivederci a settembre!
 

 

15 AGOSTO - 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 19

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:  ore 10.30-12.30/14-19

Gli altri Musei resteranno chiusi

 

 

 
EVENTI

  

Musei di Strada Nuova
fino al 19 ottobre 2012
tutti i venerdì  apertura serale fino alle 23

Castello D'Albertis
fino al 13 settembre 2012
tutti i giovedì  apertura dalle 13 alle 22

"Musei fuori orario per le sere d'estate"

  

Museo Civico di Storia Naturale "G. Doria"
dal 26 giugno al 30 settembre 2012, ore 11 – 13 – 15 – 17 (salvo conferenze)
"Io e l'Africa"
Proiezione documentario di Gianni Carrea in occasione di un safari fotografico.

  

Auditorium dei Musei di Strada Nuova
venerdì 3 agosto, ore 21
"I film di Georges Méliès"
Rassegna di film muti, a cura della Cineteca Griffith.

  

Musei di Strada Nuova - Cortile di Palazzo Rosso
venerdì 17 agosto, ore 21
"Small songs in a small kitchen"
Presentazione del disco del chitarrista Adriano Fontana; con Adriano Fontana, chitarra, si esibiscono
Paolo Firpo, sassofoni, e Jee Suk Schiffo, violoncello. A cura della Scuola Musicale Giuseppe Conte.



 

 

 
VISITE GUIDATE

  

Castello D'Albertis
Passaggi segreti del Castello
giovedì 2, 9, 16, 23 e 30 agosto, ore 20.30 e 21
Visite guidate
Ingresso: € 6,00 a persona (compreso ingresso al Museo)
Info e prenotazioni: 0102723820

  

Musei di Strada Nuova
Gossip d´autore tra tele e pennelli
venerdì 3 e 31 agosto, ore 21
Visita guidata con partenza dal Bookshop dei Musei di Strada Nuova
Ingresso: € 13,00 a persona (compresi ingressi ai Musei)
Info e prenotazioni: 0102759185

  

Viadelcampo 29:rosso
Tra luoghi e storie
sabato 4 agosto, ore 17
Visita guidata a pagamento (durata circa 2 ore)
Minimo 8 partecipanti
Info e prenotazioni: 0102474064

  

Parco di Villa Pallavicini
Storie di Parco
Visite guidate con guida naturalistica alla scoperta dei segreti del parco e dell'orto botanico di Villa
Durazzo Pallavicini.
- Gli dei tra le fronde
sabato 4 agosto, ore 20
- I giardini del Genovesato
sabato 25 agosto, ore 20

€ 10,00 comprensivi di ingresso al parco e visita guidata
Info e prenotazioni: 0104076473 entro le ore 18 del giorno precedente la visita.

  

Musei di Strada Nuova
Vizi privati, pubbliche virtù
venerdì 10 agosto 2012, ore 21
Visita guidata con partenza dal Bookshop dei Musei di Strada Nuova
Ingresso: € 13,00 a persona (compresi ingressi ai Musei)
Info e prenotazioni: 0102759185

  

Musei di Strada Nuova
Voci dal passato
venerdì 17 agosto 2012, ore 21
Visita guidata con partenza dal Bookshop dei Musei di Strada Nuova
Ingresso: € 13,00 a persona (compresi ingressi ai Musei)
Info e prenotazioni: 0102759185

  
Musei di Strada Nuova
Serenata genovese
venerdì 24 agosto 2012, ore 21



Visita guidata con partenza dal Bookshop dei Musei di Strada Nuova
Ingresso: € 13,00 a persona (compresi ingressi ai Musei)
Info e prenotazioni: 0102759185

 

 

 
MOSTRE

  

Mu.MA - Galata Museo del Mare
8 luglio - 25 settembre 2012
"Algun dia hemos de llegar... despues sabremos a do nde"
Mostra di sculture e dipinti di Veronica Fonzo e Flavia Robalo.

  

Castello D'Albertis
8 giugno - 16 settembre 2012
"People and Places"
Mostra fotografica di circa 40 immagini dei partecipanti ai corsi di fotografia di ritratto ambientato e
paesaggio sacro tenuto da Clelia Belgrado a Castello D’Albertis nel 2011 e 2012.

  

Musei di Strada Nuova - Palazzo Tursi
31 maggio - 21 ottobre 2012
"Le forme intelligenti. Ceramiche in dialogo tra XV II e XX secolo"
Ceramiche da tavola e da arredo del Novecento, di altissimo livello, della Wolfsoniana, accostate ad
analoghi pezzi in maiolica, porcellana o terraglia seicenteschi e settecenteschi delle Civiche Raccolte.

  

Museo d'Arte Contemporanea di Villa Croce
31 maggio - 31 agosto 2012
"Sotto la buona stella/Under the lucky star"
Mostra che riunisce oltre cento lavori (di artisti “storici” e di giovani, con una presenza importante di
video) raccolti nel corso dei quarant’anni di attività di Rosa Leonardi, gallerista e operatrice culturale nel
senso ampio del termine. Nel decennale della sua scomparsa.

  

Musei di Strada Nuova - Palazzo Bianco
19 maggio - 21 ottobre 2012
"Ricordi di Viaggio"
Mostra con oggetti di grande fascino, quasi sempre acquisiti nel corso di viaggi, espressione di curiosità
intellettuale, apertura e interesse profondo per culture diverse da quella occidentale, con una netta
prevalenza dei manufatti prodotti in paesi dell’area islamica: Afghanistan, Giordania, Yemen, Turchia.

  

Mu.MA Galata Museo del Mare
19 maggio - 9 settembre 2012
"Doing Things, Going Places"
Terzo capitolo della ricerca che Arianna Carossa sta conducendo intorno alla spedizione degli Argonauti.

  

Museo del Risorgimento
17 maggio - 29 settembre 2012
"I viaggi di P.P. Celesia nelle carte dell´Istituto  Mazziniano"
Mostra documentaria di lettere e manoscritti di Pietro Paolo Celesia (1732-1806), giurista, diplomatico,
senatore della Repubblica di Genova.



  

Museo d'Arte Orientale "E. Chiossone"
24 gennaio 2012 - 24 febbraio 2013
"Porcellane Cinesi e Giapponesi nelle Civiche Colle zioni Genovesi"
Circa 120 opere che offrono l'occasione di osservare e apprezzare molte varietà di porcellana cinese e
giapponese prodotte durante i secoli XVI-XIX.

  

Musei di Nervi: "Wolfsoniana"
21 gennaio - 9 settembre 2012
"Tranquillo Marangoni. Arte sotto torchio - La carr iera di uno xilografo scultore del Novecento"
Xilografie, disegni, matrici e cartoni, fotografie d’epoca e pannelli lignei di Tranquillo Marangoni, in
occasione del centenario dalla nascita.

  

Museo d'Arte Orientale "E. Chiossone"
23 giugno 2010 - 30 dicembre 2012
"Zuiganji . La vita dei monaci Zen"
Fotografie di Fabio Massimo Fioravanti che documentano la vita e i rituali dei monaci Zen della scuola
Rinzai nel monastero Zuiganji.

 

 

 A PALAZZO DUCALE

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

Info: 0105574064-65

 

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
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