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Mostre ed eventi dal 4 all'11 ottobre 2012

MUSEI E SALONE NAUTICO

I Musei di Genova partecipano a “GenovaInBlu” , il
programma di iniziative che accompagna l’edizione 2012
del Salone Nautico. Palazzo Rosso ospita Sul mare.
Vedute di Genova tra il XVI e il XIX secolo, una mostra
di disegni, acquerelli, dipinti, stampe antiche, conservati
presso il Centro di Documentazione, che illustrano il
rapporto di Genova con il suo mare.
Il Museo di Villa Croce presenta Guilty, un progetto di
Ivana Porfiri e Jeff Koons per Dakis Joannou, un
collezionista greco-cipriota, appassionato di arte, design
e navi.
E poi, al Museo del Risorgimento, Storie di navi, uomini
e battaglie nelle collezioni dell´Istituto Mazziniano, un
percorso dedicato alle battaglie risorgimentali svoltesi sui
mari, affiancato da un ciclo di conferenze: primo
appuntamento il 10 ottobre (ore 17) con “La Marina
italiana dall’Unità alla Grande Guerra” .
Il 5 ottobre (ore 17) alla GAM di Nervi, incontro Tra
Nervi e il Tigullio: due luoghi del turismo nella Belle
Epoque. E al Museo di Sant'Agostino, il 10 ottobre (ore
18.30), Alberinch iostro installazione di Fabrizio Duilio
Merkel con incontro musicale Ladies Clarinet (trio) a cura
del Conservatorio N. Paganini. Nell´ambito di
"Contemplarte".

VISITE GUIDATE
Conservatorio delle Fieschine
Visita guidata nell'ambito del "DamascoVellutoJeans in festa. Settecento anni di tessuti a Genova, 10 anni
del Centro Studi DVJ"
I tessuti delle Fieschine
giovedì 11 ottobre, ore 15
Ingresso e visita guidata gratuiti
Info e prenotazioni: 0108391912

Museo d'Arte Orientale "E. Chiossone"
Visita guidata alla Collezione
(la statuaria è visitabile anche tattilmente da parte delle persone non vedenti)
domenica 7 ottobre, ore 16
Ingresso gratuito al museo e visita guidata € 5
Info e prenotazioni: 010542285

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 Ducale a Palazzo Ducale in
Piazza Matteotti.

APPUNTAMENTI

MOSTRE IN CORSO

Museo Civico di Storia Naturale "Giacomo Doria"
Info: 010564567
fino al 24/10/2012, (alle ore 11-13-15–17, salvo conferenze)
Sott'acqu a
Proiezione documentario di Paolo e Cosimo Cappucciati.

AVVISO : Museo di Archeologia Ligure
dal 9 ottobre 2012 al 15 gennaio 2013
Il Museo osserverà il seguente orario:
- dal mercoledì al venerdì 9-19;
- sabato e domenica 10-19;
- lunedì e martedì chiuso.

7/10/2012, ore 15
Pirati all'arrembaggio
Attività per bambini dai 7 anni. A cura di ADM.

Castello D'Albertis
Info: 0102723820
5/10/2012, ore 14.30
Dialoghi tra mondi e cura delle persone
Intercultura e immigrazione: nuovi punti di vista per il benessere
e la comunicazione tra i popoli. Incontro sul tema e
presentazione nuova sezione permanente "Le medicine
tradizionali dei popoli"

Museo del Risorgimento
11 ottobre 2012 - 12 gennaio 2013
"Storie di navi, uomini e battaglie nelle collezioni
dell´Istituto Mazziniano"

Musei di Nervi - Wolfsoniana
dall'11 ottobre 2012
"Filippo Romoli grafico e cartellonista"

Museo d'Arte Contemporanea di Villa Croce
5 ottobre - 18 novembre 2012
"Guilty"
Museo di Sant'Agostino
Info: 0102511263
5/10/2012
- ore 19.30
Simon del deserto
- ore 20.30
Andrej Rublëv
Due proiezioni, nell'ambito della rassegna cinematografica
"V.Medioevo - osteggiato, censurato, vietato" .
10/10/2012, ore 18.30
Alberinch iostro
Installazione di Fabrizio Duilio Merkel. Incontro musicale Ladies
Clarinet (trio) a cura del Conservatorio N. Paganini. Nell´ambito
di "Contemplarte" .

Musei di Strada Nuova - Palazzo Rosso, Auditorium
Info: 010367007
5/10/2012, ore 20.30
Hommage à Paganini
Concerto del Trio Broz e di Giorgio Mirto, a

28 settembre - 18 novembre 2012
"Slideshows"

Mu.MA - Galata Museo del Mare
5 ottobre - 10 novembre 2012
"Così in cielo...come in mare"
27 settembre - 20 ottobre 2012
"Ciò che il mare riporta"

Castello D'Albertis
dal 4 ottobre 2012
"Le medicine tradizionali dei popoli" (Sezione permanente)
8 giugno - 14 ottobre 2012
"People and Places"

cura

Mu.MA - Museoteatro della Commenda di Prè
2 - 14 ottobre 2012

