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Mostre ed eventi dal 7 al 14 giugno 2012

 
 
 

  

TUTTI A CASTELLO D’ALBERTIS
Museo delle Culture del Mondo

Prende il via venerdì  8 giugno People and Places la
mostra fotografica realizzata con le immagini scattate dai
partecipanti ai corsi di fotografia di ritratto ambientato e
paesaggio  sacro  tenuto  da  Clelia  Belgrado a  Castello
D’Albertis.  Questi  corsi  sono  nati  dal  progetto  “La
Ricerca  della  Visione…”  (Vision  Quest…),  iniziato  nel
2010  con  la  mostra  di  Douglas  Beasley  Sacred
Landscape.
Venerdì  8 giugno  è in programma, a partire dalle ore
18,  la serata conclusiva del ciclo “Viaggiar  per  storie”:
letture, un menù a tema e musiche dal film “Latcho drom”
di Tony Gatlif, a cura di Echo Art.

Per approfondimenti: clicca qui  e qui

 
 

TATTO E LUCE
Auditorium dei Musei di Strada Nuova
9 giugno – 8 luglio

Viene inaugurata venerdì 8 giugno  alle ore 18  la mostra
fotografica che nasce dall’incontro tra GenovaFotografia,
Lidia  Schichter,  da  anni  impegnata  in  progetti  di
integrazione  ed  accessibilità  alla  cultura  da  parte  di
persone disabili, in particolare non vedenti, e la fotografa
Maria Passano, che dal 2006 collabora con l’Istituto David

 

ARGILLA SOSTENIBILE
Palazzo Verde
8 – 17 giugno

L’argilla è il materiale di partenza per la realizzazione di
opere che si inseriscono nella tradizione di oggetti d’uso o
decorativi  che  si  ispirano  alle  forme  del  design
contemporaneo. Una mostra straordinaria in cui i ceramisti
si  misurano  con  temi  cruciali:  l’uso  di  materiali  e  di
tecniche ecocompatibili e il riciclaggio creativo degli scarti
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Chiossone.

Per approfondimenti: clicca qui

di lavorazione.

Per approfondimenti: clicca qui

 
 
 

 VISITE GUIDATE

  

Viadelcampo 29 rosso
Visita guidata
Tra luoghi e storie
sabato 9 giugno, ore 16
La visita ha una durata di circa 2 ore
Info e prenotazioni: 0102474064

  

Museo di Storia Naturale "G. Doria"
Visita guidata gratuita
Come è profondo il mare
domenica 10 giugno, ore 10.30
Nell'ambito della mostra, a cura di ADM
Info e prenotazioni: 010564567

  

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 10 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.

10/6/2012, dalle ore 6 alle ore 12
Workshop di Macrofotografia Naturalistica
Escursione fotografica in zona Praglia, a cura di ADM.

Musei di Nervi - Galleria d'Arte Moderna

 LA NOTIZIA DELLA SETTIMANA
 

ELECTRO BAU
Museo d’Arte Contemporanea di Villa Croce
9 giugno, ore 17
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Info: 0103726025
9/6/2012, ore 17
Note d'arte
Concerto di chitarra del Maestro Luca Soattin.
Un viaggio  musicale  per  le  "sei  corde"  sulle  note  di  Albeniz,
Barrios,  Briasco,  Colonna,  Piazzolla,  Rodrigo,  Turina  e
Villa-Lobos  seguendo  le  suggestioni  artistiche  del  cubismo.
(Biglietto  ridotto  speciale  €  3).  Nell'ambito  delle  iniziative
"Parchinfiore a Nervi".

Museo d'Arte Orientale "E. Chiossone"
Info: 010542285
7/6/2012, ore 17 e 10/6/2012, ore 11
Concerti di primavera
Recital  di  pianoforte,  a cura del Conservatorio N. Paganini e
Concerto di  Dennis Ippolito, pianista e Matteo Lippi, tenore, a
cura  dell'Associazione  Amici  del  Teatro  Carlo  Felice  e  del
Conservatorio N. Paganini.

MU.Ma - Galata Museo del Mare
Info: 0102345655
12/6/2012, ore 17.45
Portolani e carte
Incontro con il  Cap. di  Vascello Paolo  Imovilli.  Nell'ambito del
ciclo di incotri "Mareggiate UISP", a cura della Lega Vela UISP
Genova.

 

Presentazione del numero nove  della rivista-laboratorio BAU
Contenitore  di  Cultura  Contemporanea  che  raccoglie
un’ampia rete di operatori attivi nelle più diverse discipline. Per
l’occasione è previsto un ricco programma di brevi performance,
interventi sonori, letture e video di alcuni dei novantatre autori
inclusi nella “scatola”.
Intervengono:  Vittore  Baroni,  Antonino  Bove,  Luca  Brocchini,
Stefania  Brandinelli,  GianLuca  Cupisti,  Graziano  Dovichi,
Enomisossab, Raffaella Formenti, Luca Gaddini, Luca Giorgi e
Luca  Leggero,  Gumdesign  (Gabriele  Pardi  e  Laura  Fiaschi),
Tipigrafici.it (Massimo Bianchini e Gabriele Bartolucci), Ruggero
Maggi, Sandro Ricaldone, Walter Rovere, Tatiana Villani.
Il Contenitore BAU - presente in prestigiosi Musei, biblioteche e
collezioni  private nazionali  e internazionali  -  si  inserisce nella
vasta  tradizione  delle  riviste  d’artista  e  ad  assemblaggio
sviluppatasi fin dagli anni Sessanta.

Per approfondimenti: clicca qui

 

 
 

A PALAZZO DUCALE

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

Info: 0105574064-65

 
MERCOLEDÌ 6 GIUGNO
 

ORE 17.45 - PALAZZO DUCALE
SALA DEL MAGGIOR CONSIGLIO

L’amore del prossimo

Nel  nostro  contesto  socio-culturale  si  è
perso  il  senso  fisico  della  prossimità.
Incontro  con  il  monaco  e  scrittore  Enzo
Bianchi,  fondatore  della  Comunità  di
Bose.

 
VENERDI’ 8 GIUGNO
 

ORE 17.45 - PALAZZO DUCALE
SALA DEL MUNIZIONIERE

La Francia senza Europa

Presentazione dell’ultimo numero di Limes,
la  rivista  italiana  di  geopolitica.
Intervengono il direttore Lucio Caracciolo e
Fabrizio Maronta.

 
8 – 10 GIUGNO
 

PALAZZO DUCALE
SALONI E SALA DEL CAMINO

1° IMACSSS

Conferenza scientifica sulle arti marziali e
gli  sport  da  combattimento.  Conferenza
inaugurale  della  mostra  sul  pittore
francese e judoka Yves Klein.
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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

Attenzione:  questa email è generata in automatico quindi vi preghiamo di non rispondere.
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

[[[DISISCRIZIONE]]]
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