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Mostre ed eventi dal 21 al 28 giugno 2012
 

 

 

  

MUSICA NEI MUSEI

In  occasione  della  Festa  della  Musica  ,  uno  degli
appuntamenti  più  importanti  di  cultura  e  spettacolo  in
Europa  che  si  celebra  il  21  giugno,  i  Musei  civici  di
Genova  organizzano  una  due  giorni  di  concerti  di
assoluto prestigio.

21 giugno, ore 18
Museo d'Arte Orientale "E. Chiossone"
Un canto per Genova

21 giugno, ore 20.30 e ore 21.30
Castello D'Albertis
Cielo Rojo
Il  Museo resterà aperto fino alle ore 22 e la Caffetteria
fino alle 24

22 giugno, ore 17.30
Musei di Strada Nuova - Auditorium
Storia della Banda e storie di Banda!
La consueta apertura serale del venerdì è posticipata a
sabato 23 giugno fino alle ore 23

22 giugno, ore 21
Museo di Archeologia Ligure
Notte di Note

 

 

 



TANGO FESTIVAL
Musei di Strada Nuova
23 giugno, dalle ore 19.30

La  XIII  edizione  di  uno  dei  Festival  più  affascinanti
dell’Estate  genovese  prevede  un  imperdibile
appuntamento  nei  Musei  di  Strada  Nuova  che  per
l’occasione  sono  aperti  fino  alle  23  (i  Musei  chiudono
eccezionalmente  venerdì  22  alle  ore  19).  AperiTango,
Primi Passi gratuiti,  spettacoli e la Gran Milonga, grande
serata di ballo a Palazzo Tursi.

Per approfondimenti: clicca qui

GLI SCRITTOI DELLA CONOSCENZA
Museoteatro della Commenda di Prè
22 giugno, ore 17.30

Inaugurazione  delle  nuove  postazioni  multimediali.  Un
grande  libro  virtuale  sulla  storia  delle  Crociate  e
dell’Ordine  cavalleresco  che  ha  costruito  il  complesso
della Commenda.
Un viaggio emozionante attraverso i tragitti dei pellegrini e
la vita quotidiana nel Medioevo.

Per approfondimenti: clicca qui

 

 

 

 

 

24 GIUGNO - APERTURE STRAORDINARIE

Musei di Strada Nuova:  dalle ore 10 alle 19

Museo di Storia Naturale "G. Doria":  dalle ore 10 alle 19

Castello D’Albertis:  dalle ore 10 alle 19

Musei di Nervi - Raccolte Frugone:  dalle ore 10 alle 19

Musei di Nervi - Galleria d’Arte Moderna:  dalle ore 10 alle 19

Musei di Nervi - Wolfsoniana:  dalle ore 10 alle 18

Mu.MA - Galata Museo del Mare:  dalle ore 10 alle 19.30 (ultimo ingresso ore 18)

Mu.MA - Museoteatro della Commenda di Prè:  dalle ore 10 alle 19

Palazzo Verde:  dalle ore 11.30 alle 19.30

Emporio-museo Viadelcampo29rosso:  dalle ore 10 alle 19

Gli altri Musei resteranno chiusi

 

 

 VISITE GUIDATE

  

Museo d'Arte Orientale "E. Chiossone"
Visita guidata
Visita guidata con i ragazzi di "Dialogo nel buio"
venerdì 22 giugno, ore 17
Visita guidata gratuita con biglietto d'ingresso

  

Museo del Risorgimento
Visita guidata in occasione del 207° anniversario della nascita di Giuseppe Mazzini
La modernità del pensiero di Giuseppe Mazzini: demo crazia, repubblica, unità
venerdì 22 giugno, ore 17.30
visita guidata: gratuita - biglietto ridotto al Museo
Info e prenotazioni: 0102465843

  

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 24 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.

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  girato  nell´agosto
2011 in occasione di un safari fotografico effettuato in Kenya,
nei Parchi Nazionali Lago Nakuru, Lago Bogoria, Lago Baringo,
Santuario Sweetwaters e Samburu Park e Masai Mara.

Mu.MA - Museoteatro della Commenda di Prè
Info: 0105573681
21/6/2012, ore 15
Materiale di ricerca per il teatro medievale
Artisti e studiosi europei si confronteranno sui temi della ricerca
scientifica,  cultura  materiale  e  territorio,  laboratorio  di
drammaturgia  medievale,  geografia  materiale  del  teatro
medievale sedimentato in oggetti, manufatti, pratiche sceniche,
tecniche professionali.

Mu.MA  -  Museoteatro  della  Commenda  di  Prè,  Via  del
Campo 29 rosso e Biblioteca Universitaria
Info: 0105573681
21 e 22/6/2012
Luigi  Tenco  e  Tullio  Piacentini  i  rivoluzionari  del la
videomusica
Incontri,  intrattenimento  musicale  e  nostra  sulla  storia  del
videoclip musicale italiano, video di promozione delle canzoni e
dei cantanti. La mostra sarà visitabile fino al 1°luglio.

 

 LA NOTIZIA DELLA SETTIMANA
 

CARTABIANCA_ROMA
Museo d’Arte Contemporanea di Villa Croce
fino al 26 giugno

Ultimi  giorni  per  visitare  la  mostra,  a  cura  di  Silvia  Cini  in
collaborazione  con  Francesca  Serrati,  che  vuole  interagire  –
attraverso installazioni audio e video – con gli spazi del Museo.
Ogni  tappa  privilegia  l’interpretazione  di  artisti  provenienti  da
diverse  città  e,  dopo  Bologna,  Milano  e  Firenze,  vengono
coinvolti 14 autori e gruppi di Roma.

Per approfondimenti: clicca qui

COME E’ PROFONDO IL MARE
Museo di Storia Naturale "G. Doria"
fino al 24 giugno

Sta per  chiudersi  la mostra organizzata in collaborazione con
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Pannelli didattici,
filmati,  exhibit:  un  percorso  alla  scoperta  dei  segreti  dei
terremoti, delle eruzioni vulcaniche e dei maremoti, per capire le
loro cause e l’importanza della prevenzione.

Per approfondimenti: clicca qui



 

 

 A PALAZZO DUCALE

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

Info: 0105574064-65

 
DAL 21 AL 23 GIUGNO

ORE 21 - PALAZZO DUCALE
CORTILE MAGGIORE

Lilith Festival della musica d’autrice

Tre  serate  di  musica  e  di  incontri  per
esplorare la nuova scena cantautorale “al
femminile”.  Dopo il  successo  delle  prima
edizione,  Lilith  Festival  2012  vedrà
protagoniste nuove cantautrici provenienti
da tutt’Italia e chiamerà anche questa volta
a  raccolta  molti  esperti  del  settore
musicale.

 
LUNEDI’ 25 GIUGNO

ORE 18 - PALAZZO DUCALE
SALA DEL MINOR CONSIGLIO

Democrazia! Libertà privata e libertà in
rivolta

Paolo  Flores  d'Arcais  presenta  il  suo
libro Democrazia! Libertà privata e libertà
in rivolta.
Intervengono  Marco  Doria,  sindaco  di
Genova, don Andrea Gallo e il giornalista
Ferruccio  Sansa.  Conduce  il  dibattito
Pierfranco Pellizzetti

 
MARTEDI' 26 GIUGNO

ORE 17.30 - PALAZZO DUCALE
SALA DEL MAGGIOR CONSIGLIO

I  Costa.  Storia  di  una  famiglia  e  di
un’impresa

Presentazione del libro di Erika Dellacasa
(Marsilio  Editori).  Presenti,  insieme
all’autrice,  il  cardinale  di  Genova  S.E.
Angelo  Bagnasco,  il  sindaco  di  Genova,
Marco  Doria,  il  Presidente  della
Fondazione per la Cultura Palazzo Ducale,
Luca  Borzani,  Alessandro  Pansa
(Fondazione  Ansaldo),  Giuseppe  Costa
(Presidente  Costa  Edutainment),  il
professore  e  avvocato  Sergio  Maria
Carbone. Modera Franco Manzitti.

 

 

 

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
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