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Mostre ed eventi dal 19 al 26 luglio 2012
 

 

 

  

MUSICA IN STRADA NUOVA
Cortile di Palazzo Rosso
20 e 21 luglio

Due appuntamenti  da  non perdere  per  tutti  gli  amanti
della musica. Venerdì 20 luglio  alle ore 21  nel cortile di
Palazzo Rosso il  chitarrista  Antonio  Delpero tributa un
omaggio  a  Giorgio  Gaber  e  ai  cantautori  genovesi.  Il
Museo resterà aperto fino alle 23.  Sabato 21  alle ore
17.30  settimo  e  penultimo  concerto  della  rassegna
Musica! , a cura della Scuola Musicale Giuseppe Conte.
Sempre nel cortile di Palazzo Rosso è di scena la lirica.
Quattro  giovani  cantanti,  già  avviati  ad  importanti
carriere,  eseguono  –  accompagnati  al  pianoforte  dal
maestro  Dennis  Ippolito  –  brani  di  Bellini,  Donizetti,
Rossini, Verdi e Puccini.

Per approfondimenti: clicca qui  e qui

 

 

IL CASTELLO DI NOTTE
Castello D’Albertis – Museo delle Culture del mondo
19 e 26 luglio, fino alle 22

Metti una sera d’estate… al museo. Il Castello D’Albertis
apre di sera il giovedì fino alle 22  e propone alle 20.30 e
alle 21 la visita guidata “I passaggi segreti”. La dimora dl

 

I DURAZZO, DINASTIA DI NATURALISTI
Villa Durazzo Pallavicini
21 luglio, ore 20

Una visita guidata  alla scoperta dei segreti del parco e
dell’orto botanico di Villa Durazzo Pallavicini. I partecipanti
dovranno munirsi di torcia ed indossare scarpe comode!

 



Capitano è il punto di partenza di un viaggio che conduce,
attraverso il Salotto Turco e la Cabina Nautica, alle civiltà
precolombiane,  agli  indiani delle  pianure  nordamericane,
alle culture dell’Oceania. Happy hour  nella Caffetteria del
museo fino alle 24.

Per approfondimenti: clicca qui

Prenotazione  entro  le  ore  18  del  giorno  precedente  la
visita. Il Parco propone inoltre, tutti i martedì e i giovedì a
partire dalle ore 9, “BabyParko estate 2012”,  laboratori
creativi, giochi e attività nel parco dedicate ai bambini dai
5 agli 11 anni.

Per approfondimenti: clicca qui  e qui

 

 VISITE GUIDATE

  

Castello D'Albertis
Visita guidata
I passaggi segreti del Castello
giovedì 19 e 26 luglio, 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"
Voci dal passato
venerdì 20 luglio, 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
dal 26/6/2012 al 30/9/2012, (alle ore 11 - 13 - 15 – 17, salvo
conferenze)
Io e l'Africa
Proiezione documentario di Gianni Carrea.

Viadelcampo29rosso
19/7/2012, ore 19
I cantautori genovesi e la canzone d'autore
Ligurian Sea in concerto. Nel corso della serata consegna della
targa  al  merito  artistico  ad  Andrea  Morabito  (in  arte  Andrea
Mora). Ingresso libero.

 

 LA NOTIZIA DELLA SETTIMANA
 

CHIUSURE ESTIVE

Si comunicano qui di seguito le chiusure estive di alcuni Musei:
- Mu.MA - Museo Navale di Pegli:  nei mesi di luglio ed agosto
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.

 

 

 A PALAZZO DUCALE


