
Da giovedì 1 ottobre a giovedì 15 ottobre 2009 
MOSTRE ED EVENTI IN CORSO 

 
Musei di Strada Nuova – Palazzo Rosso 

Lazzaro Tavarone (1556 – 1641). “La vera regola di ben dissegnare”               Fino al  8/11/2009 
Il Gabinetto Disegni e Stampe di Palazzo Rosso espone per la prima volta al pubblico tutta l'opera grafica 
di Lazzaro Tavarone, il longevo artista che portò avanti la tradizione dei frescanti genovesi del 
Cinquecento fino al pieno Seicento.                                                                                           Info: tel. 010 5574972 

 

 
Museo d’Arte Contemporanea di Villa Croce 

Pensare pittura. Una linea internazionale di ricerca negli anni ’70            Fino all’ 11/10/09 
Una significativa panoramica della ricerca pittorica non figurativa dai grandi precursori della 
pittura monocroma statunitense ai protagonisti storici della Nuova Pittura.    Info: tel. 010 580069                                                       

 

Museo d’Arte Orientale “E. Chiossone” 
Animalia Japonica. L’immagine giapponese degli animali           Fino al 10/01/2010 
Il terzo turno espositivo  è dedicato all’esplorazione dei significati figurativi, letterari, poetici e 
metaforici degli Abitanti dell’Aria nella cultura giapponese.                             Info: tel. 010 542285 

 

Museo di Sant’Agostino  
Nuovo  percorso tattile per i non vedenti  all’interno della mostra Azulejos = Laggioni. 
Ceramica per l’architettura in Liguria dal XIV al XVI secolo al Museo di Sant’Agostino.                                    

 

Da Bisanzio al Rinascimento  
La nuova sezione di pittura del Museo di Sant’Agostino                            Dal 18/04/09 
41 opere fra pitture su tavola, sculture in pietra e legno e manufatti in materiali eterogenei. 
Info: tel. 010 2511263 

 
Il fascino del colore 

Genova dedica il 2009 al colore con una serie di mostre ed eventi 
 

Musei di Strada Nuova – Palazzo Bianco : Passione rosso e oro                                                 Fino all’1/11/09                                             
Musei di Strada Nuova – Palazzo Tursi : Passione a colori                                        Esposizione permanente 
Galleria Nazionale di Palazzo Spinola : Passione rosso e giallo                                                Fino al 31/01/10 
Palazzo del Principe : Passione a colori                                                                          Esposizione permanente 
 
 
 
 

Castello D’Albertis Museo delle Culture del Mondo 
Foto che Capitano                                                                                                       Fino al 18/10/09 

Uomini e navi, bambini e mezzi di trasporto, scene di vita quotidiana e monumenti antichi 
restituiscono il sapore di un’epoca di sconvolgenti trasformazioni attraverso gli occhi di un 
uomo pieno di curiosità, coraggio e ironia.                                                          Info: tel. 010 2723820 
 

Rinascita Sezione delle Musiche, a cura di Echo Art                                                                      Dal 3/07/09  
Un’esposizione permanente di strumenti musicali rappresentativi di tradizioni colte e popolari del mondo 
ripercorre le rotte della musica nelle migrazioni, nelle esplorazioni,  negli scontri e negli scambi 
commerciali e culturali dell’uomo.                                                                                            Info: tel. 010 2723820 
 

 



Mu.MA/Galata Museo del Mare 
Saletta dell’Arte >> Dal Mar Mediterraneo al Mar Baltico….con amore             Fino al 18/10/2009 
Attraverso dipinti, fotografie ed installazioni, la mostra racconta il viaggio artistico ed espositivo di 10 
artisti contemporanei. A cura di Viola Lilith Russi e Valentina Tovaglia della Fondazione D’Ars – Oscar 
Signorini Onlus. Info: tel. 0102345655, www.galatamuseodelmare.it  
 

La Merica!                                                                                                           Prorogata fino a dicembre 2009                   
Una suggestiva esposizione che illustra le condizioni di viaggio degli emigranti diretti negli Stati 
Uniti nel periodo 1892-1914.                                     Info: tel. 010 2345655, www.galatamuseodelmare.it 

 

 

Presso la Commenda di Prè >> Terrasanta. Dialoghi con pellegrini e crociati nell’hospitale di San 
Giovanni di Prè                                                                                                                                       Dal  30/05/09   
I documenti della storia diventano immagine, dialogo, racconto e spettacolo nell’interpretazione degli 
attori del Teatro del Suono diretti da Andrea Liberovici. A cura di Pierangelo Campodonico e Andrea 
Liberovici.                                                                                                                                     Info: tel.  010 2514760 

 

Museo di Archeologia Ligure 
Apertura delle Sale dell’Età dei Metalli e di Genova                            Dal  27/06/09 
Quattro nuove sale illustrano momenti fondamentali del passato della Liguria: dalla scoperta 
del metallo alle origini dei Liguri, dalla nascita di Genova come porto mediterraneo alla fine 
del mondo antico.                                                                                                Info: tel. 010 6984045 

 
Musei di Nervi - Wolfsoniana 

Il déco termale: Galileo Chini e le Terme Berzieri di Salsomaggiore                   Fino al 18/10/09 
Decorazioni in ceramica, grès e maiolica realizzate dall’artista presso le Fornaci Chini di 
Borgo San Lorenzo. La mostra è realizzata in collaborazione con il Comune di 
Salsomaggiore.                                                                                            Info: tel. 010 3231329           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Direzione Cultura - Settore Musei - Ufficio Comunicazione e Promozione 
16121 Genova - Largo Pertini,4  Tel. (010) 5574736 - 32 / Fax (010) 5574701 

museiredazione@comune.genova.it 
www.museidigenova.it  


