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Mostre ed eventi dal 14 al 21 giugno 2012

 
 
 

  

MUSEI FUORI ORARIO
Castello D'Albertis e Musei di Strada Nuova

Riprendono  le  aperture  serali  il  giovedì  a  Castello
D'Albertis:  si potrà visitare il  museo fino alle  22.  Sarà
possibile inoltre partecipare alle visite ai passaggi segreti
e  sorseggiare  un aperitivo  alla  Caffettertia  del  museo
aperta  fino  alle  24.  Anche  ai  Musei  di  Strada  Nuova
proseguono le aperture serali del venerdì  fino alle 23.

Per approfondimenti: clicca qui  e qui

 
 

ROSE AD ARTE
Roseto e Musei di Nervi
17 e 24 giugno, ore 16.30

Altri due appuntamenti per il percorso guidato tra i fiori del
roseto e i fiori dipinti e scolpiti nelle opere conservate nei
Musei di Nervi.  La visita si conclude al Gam - Cafè con la
degustazione del gelato alla rosa.

Per approfondimenti: clicca qui

 LA CENA DI EMMAUS
Museo di Sant'Agostino
15 giugno, ore 17.30

Viene  ripresentato  al  pubblico  l'affresco  monocromo  di
Domenico  Piola  con la  Cena in  Emmaus ,  proveniente
dalla  chiesa  monastica  e  salvato  da  un provvidenziale
intervento della Soprintendenza nel 1947.

Per approfondimenti: clicca qui
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 VISITE GUIDATE

  

Viadelcampo 29 rosso
Visita guidata
Tra luoghi e storie
sabato 16 giugno, ore 16
La visita ha una durata di circa 2 ore
Info e prenotazioni: 0102474064

  

Roseto e Musei di Nervi
Percorso guidato tra i fiori del roseto e i fiori dipinti e scolpiti nelle opere conservate alle Raccolte Frugone, in
Galleria d’Arte Moderna e alla Wolfsoniana. Al termine degustazione coppa di gelato alle rose.
Rose ad arte
domenica 17 giugno, ore 16.30
visita guidata: biglietto € 10 (nell'ambito di "Parchinfiore a Nervi")
Info e prenotazioni: 0103726025

 

 

  

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 24/2/2012 al 24/6/2012, (alle ore 11 - 13 - 15 – 17, salvo
conferenze)
Mediterraneo attivo
Proiezione filmato realizzato da Mario Anzidei.
A cura  dell'  Istituto  Nazionale  di  Geofisica  e  Vulcanologia  di
Roma.

15/6/2012, ore 17
Farfalle e Falene in Liguria
Un  incontro  al  Museo  di  Storia  Naturale  per  conoscere  la
Biodiversità dei Lepidotteri della Liguria. A cura di ADM.

17/6/2012, dalle ore 6 alle ore 12
Workshop di Macrofotografia Naturalistica
Escursione fotografica sulle alture di Busalla, a cura di ADM.

Castello D'Albertis
Info: 0102723820
14/6/2012, ore 15
Nel labirinto della voce, le voci del mondo
L'evento  insegna  ad  approfondire  la  propriocettività,
consapevolezza  corporea,  la  forza  creativa  e  il  potere  della
voce,  nell´ottica  di  un miglioramento  generale  del  benessere.
Nell'ambito del "Festival Internazionale di Poesia".

21/6/2012, ore 20.30 e 21.30
Cielo Rojo
La musica popolare messicana cantata dalla chitarra di Adriano
Fontana, nell'ambito della "Festa della Musica".

 LA NOTIZIA DELLA SETTIMANA
 

MUSICA!
Musei di Strada Nuova
15 giugno - 28 luglio 2012

La Scuola Musicale Giuseppe Conte  propone presso Palazzo
Rosso il progetto “Musica!”. Otto appuntamenti pubblici - presso
il Cortile o l´Auditorium dello splendido palazzo di Strada Nuova
- con “l´Arte dei  Suoni”, le sue figure, i  suoi strumenti,  i suoi
interpreti.
Quattro concerti si svolgeranno il venerdi alle ore 21 e quattro il
sabato alle ore 17. Sarà la figura di Niccolò Paganini il  tema
della serata d´apertura, venerdì 15 giugno alle  ore  21  con
Maria Chigino al violino e Massimo Cottica al pianoforte.
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Museo del Risorgimento
Info: 0102465843
16/6/2012, ore 14
La biblioteca, Scilla e Cariddi
Capitolo nell'ambito di Bloomsday: lettura dell´Ulisse  di James
Joyce  nel  centro  storico  di  Genova,  a  90  anni  dalla
pubblicazione (1922) e nel giorno in cui si svolge l´azione del
romanzo (16 giugno 1904).  A cura  di  Massimo  Bacigalupo e
Claudio Pozzani.

Auditorium dei Musei di Strada Nuova
Info: 0102759185
19/6/2012, ore 17.30
Altri occhi
Proiezione del film documentario che racconta la vita di Federico
e Matteo, due bambini di 8 anni, non vedenti. Nell'ambito della
mostra fotografica "Tatto e luce".

Museo di Arte orientale "E. Chiossone"
Info: 010542285
21/6/2012, ore 18
Un canto per Genova
Omaggio  a  Emmanuele  Borgatta  compositore  nel  secolo  del
Belcanto,  concerto  con  Monica  Elias,  soprano  Fiorenza
Bucciarelli, pianoforte. Nell'ambito della Festa della Musica.

MU.Ma - Museoteatro della Commenda di Prè
Info: 0105573681
14 - 16/6/2012
Italia per Africa
Terzo Congresso SPeRA: occasione di incontro per tutti coloro
che, a livello nazionale, si occupano di solidarietà in Africa.

 

Per approfondimenti: clicca qui

I TRE PORCELLINI
Museo di Storia Naturale "G. Doria"
sabato 16 giugno, ore 15.15 e 17

I  tre  Porcellini  cercano  svago  ed  amicizia,  dopo  avere
abbandonato la casa in cui vivevano e tengono loro compagnia
il Riccio, lo Scoiattolo, l´Uccellino ed il Gufo. Ma come finirà? Lo
spettacolo  è  a  cura  dell'Opera  delle  Marionette  di  Mauro
Pagan.

Per approfondimenti: clicca qui

 

 
 

A PALAZZO DUCALE

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

Info: 0105574064-65

 
MERCOLEDÌ 14 GIUGNO
 

ORE 17.45 - PALAZZO DUCALE
SALA DEL MINOR CONSIGLIO

Laicità grazie a Dio

Presentazione  del  libro  di  Stefano  Levi
Della Torre  (Einaudi editore, 2012), pittore
e saggista torinese sulla laicità come forma
di interpretazione del mondo.

 
LUNEDI’ 18 GIUGNO
 

ORE 17.45 - PALAZZO DUCALE
CORTILE MAGGIORE

L’Europa e la crisi della democrazia

Il  parlamentare  europeo  Daniel
Cohn-Bendit,  conclude il  ciclo di incontri
“Letture europee. Tra storia, disincanto e
futuro  possibile”.  Introduce  Sergio
Cofferati.

 
18 GIUGNO - 20 LUGLIO
 

PALAZZO DUCALE
CORTILE  MAGGIORE  e  SPAZIO
DIDATTICO

Blu oltremare

Atelier creativi, laboratori di cucina, giochi,
letture e musica ispirati al tema del mare e
dedicati  ai  bambini  dai  5  agli  11  anni.  A
cura della Sezione Didattica.
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