
 
Da giovedì 1 ottobre a giovedì 15 ottobre 2009 

NOVITA’ 
 

Auditorium dei Musei di Strada Nuova 
Ghitta Carell (1899 – 1972). Fotografia e potere                                         8/10/2009 –15/11/2009 
Inaugurazione mercoledì 7 ottobre 2009, ore 18.00 
Cento fotografie vintage dagli archivi della Fondazione 3M illustrano l’attività della famosa fotografa   
ungherese, trasferitasi  in  Italia dal 1924  e diventata  famosa  come ritrattista della classe dirigente italiana 
e dei potenti del tempo. Costretta a mettersi in ombra dal 1938, ricompare dopo il conflitto come fotografa 
del nuovo potere, per poi trasferirsi in Israele passando gli ultimi anni della sua vita in un kibbutz. 
Nell’ambito di GenovaFotografia 2009, in collaborazione con la Fondazione 3M (Milano). Ingresso libero. 
Info: tel. 0105574963-62 
 

8/10/2009 - 11/10/2009, ore 17.30 e ore 21 >> Lo spettacolo del mare 
Rassegna cinematografica a cura di Massimo Patrone (Cineteca Griffith) Ingresso libero alle proiezioni. 
Info: tel. 0105574972 
 

Musei di Strada Nuova – Palazzo Rosso 
1/10/2009, ore 16.30 >> Visita guidata alla mostra Lazzaro Tavarone (1556 – 1641). “La vera 
regola di ben dissegnare” 
Ingresso con il biglietto dei Musei di Strada Nuova. Per i gruppi che ne fanno richiesta è possibile 
concordare altre date contattando l’Ufficio Marketing del Settore Musei (tel. 010 5574741-28). Informazioni 
e prenotazioni: tel. 010 2759185. 

 
Museo d’Arte Contemporanea di Villa Croce 

1/10/2009, ore 17.30 >> Maria Rosa Vendola – Poliwood 1985-2008 di Luciano Caprile 
Presentazione del volume con interventi di Luciano Caprile e dell’artista. Per l’occasione sino a domenica 
11 ottobre saranno esposte alcune opere che documentano il percorso dell’artista dal 1985 ad oggi. Info: tel. 
010580069 

3/10/2009 >> 5° giornata del Contemporaneo 
Ingresso gratuito alle Collezioni del Museo dalle 10.00 alle 13.00 e alla mostra  “Pensare Pittura” dalle 10.00 
alle 18.30. Info: tel. 010580069 

6/10/2009, ore 17.30 >> Che cos’è la Pittura Analitica? 
Incontro con i curatori della mostra Pensare Pittura: interverranno Giorgio Bonomi, Claudio Cerritelli, 
Marco Meneguzzo, Alberto Rigoni, Franco Sborgi, Sandra Solimano.                                   Info: tel. 010580069 
 

Museo Civico di Storia Naturale “G. Doria” 
Col naso per aria 2009. Popolazioni di rapaci migratori in Liguria 

Corso di approfondimento sui rapaci diurni   
A cura di Lipu Genova in collaborazione con il Museo e con il Parco del Beigua 

 

Il corso intende approfondire temi e contenuti sviluppati nei corsi di base di birdwatching relativamente a 
questo gruppo di uccelli carismatici e di grande impatto emotivo. Esso si svolgerà in quattro lezioni 
teoriche completate da un’escursione con osservazioni. Costo del corso :  € 40,00 soci LIPU, € 60,00 non soci 
(comprensivo del 1° anno di iscrizione). Per informazioni ed iscrizioni: 347 4132539 (dott. Aldo Verner); 
info@lipugenova.org       
Appuntamenti: 

3/10/2009, ore 16.30 (Anfiteatro) >> I rapaci delle zone umide e di pianura  
Lezione a cura di Maurizio Ravasini. 

10/10/2009, ore 16.30 (Anfiteatro) >> I rapaci delle aree di montagna    
Lezione a cura di Laura Fasce. 



 

Musica Ricercata 2009 
A cura dell’Ensemble il Falcone 

 

Musei di Strada Nuova – Palazzo Tursi (Salone di Rappresentanza) 
 

7/10/2009, ore 21.00 

Ensemble il Falcone 
 

Concerto con musiche di Buxtehude e J.S. Bach.  Fabrizio Cipriani, violino, Maurizio Less, viola da gamba, 
Paola Cialdella, cembalo.                                                                                                                Info: tel. 0105572193 
 

14/10/2009, ore 18.00 

Gödel, Escher, Bach  
Conferenza a cura di Michele Emmer e Gianluca Capuano ispiarata al celebre saggio di Douglas R. 
Hofstadter. Nel corso della conferenza saranno suonati esempi tratti dall’Offerta Musicale di J.S. Bach; a 
seguire è previsto un rinfresco offerto dall’Ensemble Il Falcone.                                           Info: tel. 0105572193 

 

14/10/2009, ore 21.00 
J. S. Bach, l'Offerta Musicale  

Concerto dell’Ensemble il Falcone. Davide Monti, violino, Alberto Crivelletto, flauto, Guido De Vecchi, viola, 
Marcello Scandelli, violoncello, Davide Pozzi, cembalo.                                                             Info: tel. 0105572193 

 

Museo d’Arte Orientale “Edoardo Chiossone” 
9/10/2009, ore 17.30 >> Introduzione al bonsai 
Conferenza con proiezione di diapositive a cura di Giorgio Rosati, presidente dell'associazione Amatori 
Bonsai e Suiseki Genova. Sommario degli argomenti: Che cos'è e che cosa non è il bonsai; Origini, cenni 
storici e il bonsai moderno e contemporaneo; Gli stili arborei come astrazioni delle diverse situazioni 
naturali; I materiali di partenza e le essenze più adatte; La presentazione del bonsai: i vasi, le piante di 
compagnia, il tokonoma, le mostre; Breve cenno ai suiseki.                                                    Info: tel. 010 542285 

 

11/10/2009, ore 15.30 >> Visita guidata al Museo e alla mostra "Animalia Japonica"  
Chi aderirà alla visita guidata (Euro 5,00) usufruirà del biglietto d'ingresso ridotto al museo (Euro 2,80; 
gratuito per i residenti).                                                                         Prenotazione obbligatoria: tel. 010 542285 

 

Galata Museo del Mare 
11/10/2009 >> A Genova per la Giornata Touring. Sulle orme di pellegrini, navigatori e 
migranti 
Visita guidata alla Commenda ospitaliera di S.Giovanni di Prè e alla chiesa costruita nel 663 sul modello 
del Santo Sepolcro, per dar riparo ai pellegrini diretti ai luoghi santi. In abbinamento e al termine della 
visita giro in battello dell'area portuale sino a Pegli con guida oppure visita guidata alle esposizioni del 
Galata Museo del Mare. Appuntamento presso la Tettoia del Museo; il prezzo è di 2,20 Euro per il giro in 
battello, 6 Euro per l’ingresso e la visita guidata al museo. La partecipazione alle iniziative è gratuita (ad 
eccezione del giro in battello e la visita a Galata) e aperta a Soci e non Soci. Info: tel. 0105955291 (Punto 
Touring di Genova, Palazzo Ducale Piazza Matteotti 62), tel. 840888802 (Pronto Touring);  
www.touringclub.it/attività/dettaglio/33/Giornata-Touring 
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