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PRIMAVERA AI MUSEI DI NERVI
Musei di Nervi
23 marzo

I  Musei di Nervi salutano l’arrivo della primavera con un
ricco programma di iniziative che animerà parchi e musei
a partire dal prossimo week end.
Sabato 23 marzo  le  Raccolte Frugone  compiono 20
anni.  A  partire  dalle  ore  15,  il  Museo  ospita
un’eccezionale  festa  di  compleanno  con  laboratori  e
giochi per i bambini e l’apertura al pubblico della mostra
internazionale  di  illustratori  contemporanei  “Buffet”.
Ospite speciale Federico Maggioni che, per l’occasione,
presenta  –  insieme  agli  altri  autori  Mario  Lodi  e
Simonetta  Maione  –  Bambini,  quarto  volume  della
collana “Il cantiere delle arti”.
Alla  Galleria  d’Arte  Moderna  alle  ore  17.30,  prende
inoltre  il  via,  con la  bella  mostra  “Simbiosi”  di  Nino
Mustica,  “NaturaConTemporanea”,  una  nuova
rassegna,  curata  da  Fortunato D'Amico e  Maria  Flora
Giubilei, che si svilupperà fino al 2014.

Per approfondimenti: clicca qui  e qui

 

 

 



CAMELIE IN FIORE A VILLA PALLAVICINI
Museo di Archeologia Ligure
23 e 24 marzo

Continuano le iniziative di Parchinfiore a Pegli: sabato 23,
alle ore 15, appuntamento al Museo di Archeologia Ligure
per scoprire le sale in compagnia delle archeologhe.
In occasione delle Giornate FAI di primavera  ,  il 23 e il
24 marzo, ingresso gratuito al Museo e alla Villa Pallavicini
(dalle 10 alle 18, ultimo ingresso alle 16).

Per approfondimenti: clicca qui

GABRIELE D'ANNUNZIO E GENOVA
Partenza dai Giardini dell'Acquasola
23 marzo, ore 15.45

Genova,  cara  a  Gabriele  d'Annunzio  e  ricca  di
testimonianze delle  sua presenza e della  sua memoria,
partecipa alle celebrazioni per  il 150° anniversario della
sua  nascita.  Sabato  23  marzo  alle  ore  15.45,
appuntamento all'ingresso dei Giardini dell'Acquasola per
una passeggiata in centro ai luoghi di d'Annunzio.

Per approfondimenti: clicca qui

 

 

 
VISITE GUIDATE

  

Musei di Strada Nuova
Visita ai Musei di Strada Nuova: La natura nell´art e
giovedì 21 marzo, ore 15
Visita-incontro con Piero Boccardo, Direttore dei Musei di Strada Nuova.
Nell'ambito di "Natura e Cultura" , a cura della Società degli Amici del Museo di Storia Naturale "G. Doria"
Info e prenotazioni: 010 585753

  

Museo di Sant'Agostino
Le incredibili macchine di Leonardo
sabato 23 marzo, ore 11 e ore 15
Visita guidata, nell'ambito dell'omonima mostra
Costo: visita guidata gratuita
Info: 010 2511263

 

APPUNTAMENTI

Musei  di  Strada  Nuova  -  Palazzo  Tursi,  Salone  di
Rappresentanza
22/3/2013, ore 17.30
"Nel cor più non mi sento” storia di un tema celebr e
Concerto  di  OLEKSANDER  PUSHKARENKO,  violino;
presentazione  di  Michele  Trenti.  Nell'ambito  di  "Gems  à  la
Paganini-IV  edizione"  ,  a  cura  dell'Associazione  "Amici  del
Conservatorio Niccolò Paganini”.

27/3/2013, ore 17.30
I  Brignole-Sale  prima di  Palazzo Rosso. Dimore  e  di pinti
(1573-1662)
Presentazione del  1° volume di una collana di  monografie sui
Musei  di  Strada  Nuova,  dedicato  al  periodo  in  cui  la  nobile

 APPUNTAMENTI PER I BAMBINI
 

Musei di Nervi - Raccolte Frugone
23 marzo, ore 15

Presentazione  di  "Bambini",  quarto  volume della  collana  “Il
Cantiere delle Arti” (Ed. Artebambini).
I bambini saranno accolti con giochi e divertenti laboratori e, al



famiglia dei Brignole Sale si afferma a livello locale attraverso la
carriera politica dei  suoi rappresentanti,  la scelta di residenze
adeguate e la commissione di opere d’arte.

Mu.MA - Museoteatro della Commenda di Prè
Info: 0102514760
22/3/2013, ore 19
L´africa a Genova, la vita è una danza
Il mondo dell´infanzia nella società malinke dennandon: le danze
dei  bambini,  l´iniziazione  nella  guinea  forestiera,  conferenza-
spettacolo del coreografo e danzatore guineano Lamine Keita.

23/3/2013, ore 16
Sovrapporta e portali a Genova
Incontro nell'ambito del  ciclo di  conferenze "Viaggio, ritorno a
Mileto.  Storia  in  Commenda",  a  cura  di  Domenico  Ricci  e
Filippo Maiani.

23/3/2013, ore 17
King Pink
Intrattenimento  musicale  (soft  psychedelic  music),  nell'ambito
della mostra "Viaggio, ritorno a Mileto. La filosofia delle cose"

ViadelCampo29rosso
Info: 0102474064
23/3/2013, ore 16
Una  voce  di  Genova:  ANDREA  INCANDELA  canta  i
cantautori genovesi di ieri e di oggi
Incontro musicale in occasione dei festeggiamenti per il varo di
Msc Preziosa.

Museo di Storia Naturale "G. Doria"
Info: 010564567
28/3/2013, ore 17
Un viaggio nell'anima e nei suoi mille volti
Conferenza di Edoardo Boncinelli e presentazione del suo libro
"Quel che resta dell'anima" , introduzione di Domenico Saguato
(Logos)

 

termine dell'incontro con gli autori del libro, spegneranno le 20
candeline della torta di compleanno delle Raccolte Frugone.

Museo di Storia Naturale "G. Doria"
24 marzo, ore 15

Domenica 24 marzo  alle ore 15 si svolgerà il  laboratorio per
bambini  dai  6  anni  in  su  "Chi  ha  paura
dell'erpetologia?...storie  di  rane  e  di  serpenti",
un’occasione  unica  per  imparare  a  riconoscere  e  scoprire  i
segreti di rane, salamandre, serpenti e altri animali della nostra
regione.
A cura di ADM.

Parco di Villa Pallavicini
28 - 29 marzo

Torna il "BabyParko"  low cost di Pasqua.
In occasione delle festività pasquali l`info-point Peglinforma e il
Dipartimento  Scientifico  di  Solidarietà  e  Lavoro  tornano  a
proporre il  servizio su prenotazione dedicato alle famiglie con
bimbi dai 5 agli 11 anni.
Esperti operatori didattici coinvolgeranno i bambini in laboratori,
giochi  ed  attività  creative  nel  parco.  Per  info  e  prenotazioni:
tel.010 4076473.

 

 

 A PALAZZO DUCALE

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

Info: 010557465



 
MARTEDI' 26 MARZO

ORE 17.45 - PALAZZO DUCALE
SALA DEL MAGGIOR CONSIGLIO

Alla ricerca dei costituenti minimi della
materia: le particelle elementari?

Carlo  Maria  Becchi,  docente  di  Fisica
teorica  all’Università  di  Genova  è  il
protagonista  del  quarto  incontro del  ciclo
Com'è fatto il  mondo? Viaggio nella fisica
del  '900.  Becchi  ha  ricevuto  nel  2009  il
prestigioso  Premio  Heineman,  assegnato
agli  scienziati  che  si  sono  distinti  nel
campo della fisica matematica.

 
MERCOLEDI' 27 MARZO

ORE 21 - PALAZZO DUCALE
SALA DEL MAGGIOR CONSIGLIO

Esiste ancora la privacy?

Professore  emerito  di  Diritto  civile
all'Università  "La  Sapienza"  di  Roma,
Stefano Rodotà  è stato dal 1997 al 2005
presidente dell'Autorità Garante per i  dati
personali.  Rodotà  è  a  Genova  per
partecipare  al  ciclo  Vivere  in  rete.  Il
mondo a portata di click. In collaborazione
con la Fondazione Edoardo Garrone.

 
GIOVEDI' 28 MARZO

ORE 17.45 - PALAZZO DUCALE
SALA DEL MAGGIOR CONSIGLIO

Bene comune

Ultimo  incontro  della  rassegna  Ridare
senso alle parole curata da Enzo Bianchi,
priore  di  Bose  in  collaborazione  con  il
Centro Studi Antonio Balletto. A chiudere il
ciclo  sarà  Salvatore  Natoli,  docente  di
Filosofia  teoretica all’Università  di  Milano
Bicocca  con  una  conferenza  sul  tema
“bene comune”.

 

 

 

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 


