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I Musei di Genova si uniscono alle espressioni di c ordoglio ai familiari di coloro
che hanno perso la vita nello svolgimento del propr io lavoro e partecipano alla

giornata di lutto cittadino del 9 maggio.

Mostre ed eventi dal 9 al 16 maggio 2013
 

 

 

  

LA SALA DELL’AUTUNNO E LA LOGGIA DELLE
ROVINE
Musei di Strada Nuova - Palazzo Rosso
10 Maggio, ore 11.30

Dopo  diversi  anni  di  lavoro,  tornano  a  splendere  gli
affreschi di Domenico e Paolo Gerolamo Piola della Sala
dell’Autunno  e  della  Loggia  delle  Rovine  di  Palazzo
Rosso  a  Genova.  Si  tratta  del  più  importante  ciclo
pittorico genovese dell’età barocca.  Il restauro è stato
realizzato con il sostegno della Compagnia di San Paolo
che da più di quindici anni concorre a sostenere l’onere
degli interventi conservativi effettuati nella grande dimora
che fu della famiglia Brignole-Sale.

Per approfondimenti: clicca qui

 

 

 



DIMORA DIVINA, SPAZIO UMANO
Templi dell’India nelle immagini di Italo Casale
Museo d'Arte Orientale "E. Chiossone"
11 Maggio - 13 Ottobre 2014

Le fotografie di questa mostra descrivono il tempio indiano
come luogo dove la  terra incontra  il  cielo  e  la  divinità
incontra  l’umanità,  un luogo  di  sospensione  del  vivere
mondano che assolve a importanti funzioni religiose, rituali
e sociali. Le immagini rappresentano tre momenti: il bagno
di  purificazione,  l'incontro  con il  sacro  e  la  dimensione
sociale e il riposo. Inaugurazione:  10 maggio, ore 17.

Per approfondimenti: clicca qui

UN TALISMANO PER D'ANNUNZIO

Museo del Risorgimento
16 Maggio - 28 Settembre 2013

E'  esposto  in  museo  un  piccolo  bronzo  -  Paolo  e
Francesca - che l'autore, Eugenio Baroni, donò a Gabriele
d’Annunzio durante le giornate del “maggio radioso”.
La scultura venne poi considerata dal Vate un talismano e
diventò compagna dei suoi voli, insieme ad alcuni oggetti
scaramantici  del  genere  più  vario  come  l’anello  di
smeraldo di Eleonora Duse.

Per approfondimenti: clicca qui

 

 

 
VISITE GUIDATE

  

Museo del Risorgimento
Visita garibaldina
sabato 11 maggio, ore 10.30
visita guidata al percorso museale, a cura di Liliana Bertuzzi. Nell'ambito delle "Giornate Garibaldine"
Costo: Visita guidata gratuita
Info: 010 2465843

  

Museo di Sant'Agostino
Le incredibili macchine di Leonardo
sabato 11 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

  

Viadelcampo29rosso
La città vecchia di Faber
sabato 11 maggio, ore 16
Percorso guidato nel Centro Storico di Genova, alla ricerca dei luoghi, dei personaggi e delle tradizioni
cantate da Fabrizio De Andrè nelle sue indimenticabili poesie in musica.
Costo: € 12 a persona (bambini fino a 12 anni: gratuito)
Info: 010 2474064

  

Musei di Nervi - Raccolte Frugone
Rose ad arte
domenica 12 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 Sant'Agostino
Storie di viaggio e percorsi di approfondimento
giovedì 16 maggio, ore 17
Visita guidata dal curatore Adelmo Taddei con proiezione di un video e una conferenza specifica sul Pallio di
San Lorenzo. Nell'ambito di Per sfida, conoscenza e per ardore. Viaggiar per storie
Costo: Visita guidata gratuita
Info: 010 2511263

 

APPUNTAMENTI

Museo d'Arte Contemporanea di Villa Croce
Info: 010580069
9/5/2013, dalle ore 12
The Book Society #01
Book Works Artist Editor Publisher
Prima reading room dedicata a Book Works con una selezione
di  libri  d’artista,  un  cortometraggio  sulla  storia  della  casa
editrice, una serie di poster di Jonathan Monk insieme ad altri
materiali  relativi  al  recente  progetto  itinerante  Again,  A Time
Machine.

Museo di Sant'Agostino
Info: 0102759185
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.
Festival Internazionale della maiolica 2013"

Museo d'Arte Orientale "E. Chiossone"
Info: 010542285
9 e 16/5/2013, ore 16.30
Concerti di Primavera: i Solisti
Concerto a cura dell'Associazione Amici del Carlo Felice e del
Conservatorio N.Paganini.

11/5/2013, ore 16.30
Y?gaku
La musica giapponese della tradizione e contemporanea. Prima
del  concerto,  la  direttrice  prof.  Donatella  Failla  presenta  il
museo. Nell'ambito della rassegna "L'antico e il  nuovo", a cura
dell'Associazione Musicale Pasquale Anfossi.

Musei  di  Strada  Nuova  -  Palazzo  Tursi,  Salone  di
Rappresentanza
10/5/2013, ore 20.30
Gems à la Paganini
Concerto  di  LAZHAR  CHEROUANA,  chitarra.A  cura
dell'Associazione Amici di Paganini.

Museo di Archeologia Ligure
Info: 0106981048
10 - 11/5/2013
Archeologia del Mare
Percorsi tematici, incontri con il pescatore Martino Lombardi e,
alla  Grotta  dell'Archeologia,  percorsi  e  laboratori  per  famiglie,
per approfondire il più antico legame tra uomo e mare.

Mu.MA - Museoteatro della Commenda di Prè
Info: 0102514760
11/5/2013, ore 16
Cimitero monumentale di Staglieno
Un viaggio attraverso l´arte scultorea da meta ´800 a metà ´900
nel Cimitero di Staglieno. Nell'ambito del ciclo di incontri "Storia

 ...E ANCORA
 

IF A BODY MEET A BODI - JULIETA ARANDA
Museo di di Arte Contemporanea di Villa Croce
9 maggio - 7 luglio 2013

Giovedì 9 maggio  alle ore 18 si apre la mostra If a body meet
a body  con opere create appositamente per la prima personale
di Julieta Aranda in un museo italiano.
I lavori di questa artista si strutturano come un’indagine aperta
sull’idea di  tempo e sulle costruzioni  sociali  che articolano la
nostra vita quotidiana.

BAGATTO-BARATTO | UN VIAGGIO
Il divenire in un mazzo di carte
Castello D'Albertis
16 maggio - 30 giugno 2013

Giovedì 16 maggio  , alle ore 17, al Castello D'Albertis si apre la
mostra Bagatto-Baratto | Un viaggio  che nasce da un lavoro
di  public  art  (2009)  per  mano  dell'artista  bergamasca  Clara
Luiselli.  Da  un  minuscolo  oggetto,  un  mago  posto  su  uno
stuzzicadenti ha preso vita il pensiero di un progetto di “baratto
poetico”.

PROPOSTE DIDATTICHE

LA LUNGA STORIA DELLE ROCCE
Monte Gazzo
12 maggio, dalle ore 9

La lunga storia delle  rocce  è il secondo appuntamento di A
scuola di natura.  , iniziative per famiglie e gruppi organizzate



in Commenda".

Musei di Nervi - Wolfsoniana
Info: 0103231329
11/5/2013, ore 16.30
Rose  e  geometrie.  L’elemento  floreale  nell’art  déco  da
Ruhlmann a Brunelleschi, da Balla a Depero
Conferenza  di  Gianni  Franzone,  curatore  della  Wolfsoniana,
nell'ambito di "Parchinfiore a Nervi". Ingresso libero.

Musei di Strada Nuova - Palazzo Rosso
14/5/2013, ore 16
Settecento anni di tessuti : DVJ in festa
Tavola rotonda conclusiva nell'ambito di "DamascoVellutoJeans
in  festa.  Settecento  anni  di  tessuti  a  Genova.  10  anni  del
Centro Studi DVJ

Loggia della Mercanzia
15/5/2013, ore 17
Naturale e costruito
Incontro nell'ambito di "Suq & Università. Luoghi spazi persone".

Museo del Risorgimento
Info: 0102465843
15/5/2013, ore 17.30
D’Annunzio aviatore e marinaio
Conferenza di Maurizio Brescia, in collaborazione con la rivista
"Storia Militare", per il ciclo “Obiettivo su D’Annunzio"

 

dal  Museo  di  Storia  Naturale  "G.  Doria"  e  dall'Associazione
Didattica Museale.
Costo: € 9 a partecipante.

A CACCIA DI COLORI
Museo di Storia Naturale "G. Doria"
12 maggio, ore 11

A caccia di colori  , è un'attivita per famiglie con bambini dai 4
ai 6 anni, a cura dell'Associazione Didattica Museale.
Costo: € 4 a partecipante.

UN FIORE PER TE
Parco di Villa Pallavicini
12 maggio, ore 15 2013

Un fiore per te  , è un laboratorio per bambini dai 5 agli 11 anni
per  la  creazione  di  un  fiore  da  regalare  alla  mamma.  Costo
dell'iniziativa: € 5,00 a bambino, mamma gratis.

 

 

 A PALAZZO DUCALE

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

Info: 010557465

 
VENERDI' 10 MAGGIO

ORE 17.45 - PALAZZO DUCALE
SALA DEL MUNIZIONIERE

Oltre l'emigrazione: i giovani africani in
un mondo globale

Paola  Germano,  Coordinatrice  del
Programma  DREAM  della  Comunità  di
Sant'Egidio e Maria Giovanna Parodi da
Passano,  Docente  di  Antropologia,
Università di Genova partecipano al quinto
incontro di Africa Oltre. Conoscere l'Africa
al  di  là degli  stereotipi  a cura di  Giorgio
Musso.

 
DOMENICA 12 MAGGIO

ORE 18 - PALAZZO DUCALE
SALA DEL MAGGIOR CONSIGLIO

Premio  Internazionale  Primo  Levi  a
Jakob Finci

Intervengono  Nerkez  Arifhod?ic,
ambasciatore in Italia della Repubblica di
Bosnia  e  Erzegovina  Renzo  Gattegna,
presidente  dell'Unione  delle  Comunità
Ebraiche  Italiane,  Piero  Dello  Strologo,
presidente  del  Centro  Culturale  Primo
Levi, Silvio Ferrari,  storico e Jakob Finci,
più  volte  insignito  di  riconoscimenti
internazionali per il suo impegno civile.

 
LUNEDI' 13 MAGGIO

ORE 21 - PALAZZO DUCALE
SALA DEL MAGGIOR CONSIGLIO

Il volo della modernità

La rassegna Viaggiar per storie, dedicata
al viaggio e ai viaggiatori prosegue con Il
volo  della  modernità,  conferenza  del
docente  di  Storia  Contemporanea
Francesco  Perfetti  dedicata  a  Gabriele
d’Annunzio, di cui quest’anno si celebrano
i  150  anni  dalla  nascita.  A  cura  della
Fondazione Edoardo Garrone.

 

 

 



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

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

Se vuoi cancellare la sottoscrizione alla newsletter clicca qui 


