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Mostre ed eventi dal 2 al 9 maggio 2013
 

 

 

  

IL RESTAURO DEL PALLIO
Musei di Strada Nuova - Palazzo Tursi, Salone di
Rappresentanza
7 maggio, ore 17

Sarà presente anche Carla Sibilla, assessore alla cultura
del  Comune  di  Genova,  insieme  a  Susanna  Conti
dell'Opificio  Pietre Dure,  alla  consegna da parte Lions
Club  Genova Sant’Agata  Alta  Val  Bisagno della  prima
tranche di 20mila euro raccolti per il restauro del Pallio di
San Lorenzo.  Questo vero  e  proprio monumento  della
storia  genovese è oggetto  della  campagna “Mecenate
con 5 euro”.  Susanna Conti terrà poi la  conferenza “Il
restauro dei tessili antichi:  problemi e tecniche.  Il caso
del  “Pallio”  genovese”,  nell'ambito  di
"DamascoVellutoJeans  in  festa  Settecento  anni  di
tessuti a Genova. 10 anni del Centro Studi DVJ”.

Per approfondimenti: clicca qui

 

 

 



GIORNATE GARIBALDINE
Museo del Risorgimento
6 – 11 maggio

Convegni,  presentazione di libri,  visite guidate al museo.
Tornano le tradizionali  “Giornate garibaldine”  organizzate
dal Comune di Genova in occasione della partenza dallo
scoglio di Quarto dell’impresa dei Mille. Da segnalare il 6
maggio,  ore 16-19, apertura straordinaria del Museo, alle
ore 17,  la conferenza di Annita Garibaldi Jallet  dal titolo
"La  tradizione  garibaldina  e  l`entrata  dell`Italia  nella
prima  guerra  mondiale:  la  legione  garibaldina  nelle
Argonne.  1914-1915"  e,  a seguire,  la presentazione del
volume di Renzo Parodi "Garibaldi il grande seduttore".

Per approfondimenti: clicca qui

MENO VENTI
Musei di Nervi - Galleria d'Arte Moderna
4 maggio - 23 giugno 2013

La  seconda  mostra  della  rassegna  artistica  “Natura
ConTemporanea” è dedicata alle opere di Manuel Felisi,
artista milanese che contamina con la vitalità  delle  sue
tele e delle sue installazioni gli spazi della Galleria d'Arte
Moderna.
Una vera e propria provocazione culturale,  documentata
anche  dal  video appositamente  ideato  con un originale
sottofondo musicale frutto della sovrapposizione di venti
brani di altrettanti musicisti contemporanei.
Inaugurazione:  4 maggio, ore 17

Per approfondimenti: clicca qui

 

 

 
VISITE GUIDATE

  

MU.Ma - Museoteatro della Commenda di Prè
Genova La Superba
sabato 4 maggio, ore 15
visita accompagnata al Complesso Ospitaliero, incontro e sorprese con gli artisti della mostra "Il segno inciso"
Costo: € 2,50 a persona
Info: 010 5573681

  

Museo di Sant'Agostino
Le incredibili macchine di Leonardo
sabato 4 maggio, ore 11 e ore 15
Visita guidata, nell'ambito dell'omonima mostra
Costo: visita guidata gratuita (ingresso alla Mostra: € 7 intero, € 6 ridotto)
Info: 010 2511263

  

Musei di Nervi - Raccolte Frugone
Rose ad arte
domenica 5 maggio, ore 16
Percorso guidato tra i fiori del roseto e i fiori dipinti e scolpiti nelle opere conservate alle Raccolte Frugone,
Galleria d’Arte Moderna e alla Wolfsoniana, a cura di STartAL. Nell'ambito di Parchinfiore a Nervi
Costo: € 10 a persona
Info: 010 3726025

  

Museo di Arte Contemporanea di Villa Croce
Storie di viaggio e percorsi di approfondimento
lunedì 6 maggio, ore 17
Un viaggio attraverso le mutazioni del paesaggio urbanistico e sociale dell'Italia anni '70 accompagnati dalle



immagini di alcuni tra i più significativi fotoreporter italiani e fotografi genovesi, per l'occasione
eccezionalmente esposte nella della villa. A cura di Francesca Serrati. Nell'ambito di Per sfida, conoscenza e
per ardore. Viaggiar per storie
Costo: Visita guidata gratuita
Info: 010 580069

 

APPUNTAMENTI

Museo di Storia Naturale "G. Doria"
Info: 010564567
2/5/2013, ore 17.30
I graffiti della Valle delle Meraviglie
Conferenza di  Roberto Maggi (Sovrintendenza Beni Culturali),
nell'ambito del ciclo di conferenze "Natura e cultura" a cura della
Società degli Amici del Museo di Storia Naturale "G. Doria"

Museo d'Arte Orientale "E. Chiossone"
Info: 010542285
2 e 9/5/2013, ore 16.30
Concerti di Primavera: i Solisti
Concerto a cura dell'Associazione Amici del Carlo Felice e del
Conservatorio N.Paganini.

Mu.MA - Galata Museo del Mare
Info: 0102345655
2 - 5 maggio 2013
Viaggiando il  Mondo -  Viaggi  e  Viaggiatori  in  Festi val  a
Genova
Prima edizione. Manifestazione aperta a tutti, dedicata ai viaggi,
ai  viaggiatori  e  al  turismo  attraverso  un  percorso  di  eventi,
filmati, mostre, conferenze, formazione alle scuole.

Musei  di  Strada Nuova -  Palazzo Rosso, Salone  2° pi ano
nobile
Info: 0102705217
4/5/2013, ore 16.30
Claudio Monteverdi, Madrigali a 5 Voci
Incontro musicale dedicato al  rapporto tra Claudio Monteverdi
(Cremona, 1567 – Venezia, 1643) e Bernardo Strozzi,  detto il
Cappuccino  o  il  Prete  genovese  (Genova,  1581  –  Venezia,
1644). Nell'ambito della rassegna "L'antico e il  nuovo”, a cura
dell'Associazione Musicale Pasquale Anfossi.

Loggia della Mercanzia
7 - 10/5/2013
Coloriamo la città
Mostra  fotografica,  letture  e  laboratorio  artistico  per
sensibilizzare i cittadini a coinvolgersi nel volontariato.

8/5/2013, ore 17
Il mercato e la città
Incontro nell'ambito di "Suq & Università. Luoghi spazi persone".

Museo del Risorgimento
Info: 0102465843
8/5/2013, ore 17.30
1913. Verso la crisi dello Stato liberale
Conferenza di Bianca Montale (Università di Genova - Istituto
per  la  Storia  del  Risorgimento).  Nell'ambito  di  "Obiettivo
D'Annunzio" e delle "Giornate Garibaldine".

Museo di Sant'Agostino
Info: 0102511263
9/5/2013, ore 15.30
Ceramiche in viaggio. La tradizione ligure e l´Orie nte
Visita – conferenza tra museo e botteghe, a cura di L. Pessa
(costo: € 3). Nell'ambito di "Genova: argilla - storia e creatività.

 APPUNTAMENTI PER BAMBINI
 

Museo di di Arte orientale "E. Chiossone"
4 maggio, ore 15.30

Sabato 4 maggio  alle ore 15.30 si svolgerà il  laboratorio per
bambini  "Kodomonohi.  Festa  dei  Maschietti,  delle  Carpe
Volanti e dei Fiori d'Iris".
Mini-corsi  di  origami:  “Impariamo a fare un elmo piegando la
carta”.  Giochi  e  visite  guidate  per  i  maschietti:  “Gioco  delle
Carpe  Volanti  e  dell´Acchiappadiavoli”,  seguito  da  percorso
didattico  (Galleria  delle  Armature  e  mostra  degli  elmi  dei
samurai).

PERCORSI E LABORATORI PER TUTTE LE ETA'

Musei di Nervi - Raccolte Frugone
5 maggio, ore 10.30

Rosa et...labora  è un laboratorio di pittura per adulti e famiglie
in cui vengono rivelati i segreti della tecnica all’acquerello tra le
rose dipinte nelle opere delle Raccolte Frugone e gli splendidi
esemplari del nuovo Roseto di Villa Grimaldi Fassio.
E’ necessaria la prenotazione al n. 010 3726025
Costo: € 10 per un incontro

DIDATTICA ALL'ARIA APERTA

Parco urbano delle Mura
5 maggio, ore 9

Il Museo di Storia Naturale "G. Doria" e l'Associazione Didattica
Museale organizzano iniziative per famiglie e gruppi A scuola di
natura.
Il primo appuntamento è domenica 5 maggio  al Parco Urbano
delle Mura (ore 9-16) per una giornata dedicata allo studio degli
insetti. Fra farfalle, coleotteri e libellule… alla scoperta della vita
segreta  degli  Insetti!  (Materiale  da  portare:  barattolini  per  il



Festival Internazionale della maiolica 2013"

 

campionamento).
Costo: € 9 a partecipante

 

 

 A PALAZZO DUCALE

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

Info: 010557465

 
GIOVEDI' 2 MAGGIO

ORE 18 - PALAZZO DUCALE
SALA DEL MINOR CONSIGLIO

Elling

Intorno a noi  è un nuovo ciclo promosso
dalla  Fondazione  San  Marcellino  Onlus
per  riflettere  sul  tema  "delle  precarietà".
Primo appuntamento con la proiezione del
film norvegese  "Elling"  del  regista  Petter
Naess.
A  seguire  una  discussione  con  Carlo
Repetti,  scrittore,  drammaturgo,  direttore
del Teatro Stabile di Genova.

 
VENERDI' 3 MAGGIO

ORE 17.45 - PALAZZO DUCALE
SALA DEL MAGGIOR CONSIGLIO

Il sogno

Terzo  appuntamento  della  rassegna
Psicoanalisi.  Un  metodo  pericoloso?
curata  da  Vittorio  Lingiardi.  Antonino
Ferro,  psichiatra  e  psicoanalista,  è  il
protagonista  dell'incontro  che  affronta  il
tema  del  sogno.  Analista  di  bambini  ed
adulti,  Ferro  tiene  conferenze  e
supervisioni in Europa e in America ed è
stato  Editor  for  Europe  dell'International
Journal of Psychoanalysis.

 
MERCOLEDI' 8 MAGGIO

ORE 17.45 - PALAZZO DUCALE
SALA DEL MAGGIOR CONSIGLIO

La storia della bomba atomica

Ultimo  incontro  del  ciclo  Com'è  fatto  il
mondo? Viaggio nella fisica del  '900 con
Roberto Fieschi,  professore Emerito del
Dipartimento  di  Fisica  all’Università  di
Parma. La rassegna – che ha riscosso un
grande  successo  di  pubblico  –  è  stata
curata di Enrico Beltrametti e Andrea Levi.

 

 

 

Approfondimenti e ulteriori informazioni sul sito
www.museidigenova.it

Comune di Genova - Area Servizi
Direzione Cultura e Turismo
Settore Musei e Biblioteche

Largo Pertini, 4 - 16121 Genova

Per eventuali informazioni contattare museiredazione@comune.genova.it
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Genova. Siamo a vostra disposizione per qualsiasi correzione o modifica relativa al loro utilizzo. Nel caso non vogliate ricevere le nostre
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