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Mostre ed eventi dal 3 al 10 maggio 2012
 

 

 

  

VIAGGIAR PER STORIE
Palazzo Ducale, Sala del Minor Consiglio
mercoledì 9 maggio, ore 21

Sarà lo storico Franco Cardini  con la conferenza Forme
e aspetti del viaggio nella civiltà medievale  ad aprire il
ciclo di incontri organizzato da Fondazione E. Garrone e
Fondazione Cultura. La rassegna è collegata a speciali
percorsi  realizzati  in collaborazione  con i  Musei.  Ogni
conferenza offrirà lo spunto per visitare alcuni dei luoghi
più  significativi  della  nostra  città;  in  particolare,  per
questo primo appuntamento, si segnalano la Commenda
di  Prè,  dove  giungevano  i  pellegrini,  e  il  Museo  del
Tesoro  di  San  Lorenzo,  dove  si  conservano  oggetti
preziosi  acquistati  o  sottratti  all’Oriente,  soprattutto  al
tempo delle Crociate.

Per approfondimenti: clicca qui

 

 

JACOPO, FRANCESCO E LEANDRO BASSANO A
PALAZZO LOMELLINO
Palazzo Lomellino e Musei di Strada Nuova
fino al 10 giugno

Dal buio delle notti evangeliche all’oscurità di un carcere e
di una fucina: i Musei di Strada Nuova partecipano – con

 

GIORNATE GARIBALDINE

Museo del Risorgimento
5 – 12 maggio

Convegni,  presentazione di libri,  visite guidate al museo.
Tornano le tradizionali “Giornate garibaldine” organizzate

 



un itinerario alla scoperta delle tele conservate a Palazzo
Rosso – alla mostra dedicata ad alcune opere di Jacopo
Bassano e dei suoi figli. Un atelier di artisti instancabili che
hanno fatto delle ambientazioni notturne una cifra della loro
attività.

Per approfondimenti: clicca qui

dal Comune di Genova in occasione della partenza dallo
scoglio di Quarto dell’impresa dei Mille. Da segnalare il 9
maggio  (ore  17.30)  la  conferenza  di  Bianca  Montale,
Università  di  Genova,  dal  titolo  Aspromonte  “il  peggior
delitto della Monarchia”.

Per approfondimenti: clicca qui

 

 

 

  

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.

5/5/2012, ore 16.30
Praterie e zone aperte
Tappa nell'ambito del corso di  approfondimento sui caratteri e
tendenze nella distribuzione dei  Passeriformi e gruppi affini  in
Liguria "Col  naso per aria.Dalla cincia al  Picchio" , a cura del
LIPU.

6/5/2012
Chi vive nelle pozze?
Escursione  in  zona  Praglia  (sentiero  laghi  del  Gorzente)  alla
scoperta degli animali che abitano nelle zone umide. Nell'ambito
dell'iniziativa "A scuola di natura" a cura di ADM.

10/5/2012, ore 17.30
Antartide: motore e archivio del clima del pianeta
Conferenza  di  Fabio  Florindo  e  Matteo  Cattadori,  nell'ambito
della mostra "Come è profondo il mare".
A cura dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

MU.Ma - Museoteatro della Commenda di Prè
Info: 0105573681
5/5/2012, ore 10
Un mondo di rose a Commenda
Manifestazione sul  tema della  rosa con aziende ed esperti  di
settore,  esposizione  di  prodotti  legati  alla  regina  dei  fiori  e
cosmesi,  composizioni  floreali,  degustazioni,  letture,  musica  e
pittura.

MU.Ma - Galata Museo del Mare

 LA NOTIZIA DELLA SETTIMANA
 

IL FILM MUTO
Auditorium Musei di Strada Nuova – Palazzo Rosso
venerdì 4 maggio, ore 18 e ore 21

Prende il  via  un  interessante  programma dedicato al  cinema
muto. Nel primo appuntamento viene proiettato “In compagnia di
Max Linder”  un film documentario realizzato da René Claire e
dalla figlia di Linder stesso, in cui si narra la carriera dell’attore.
Il  ciclo  prosegue  l’11  maggio  con  filmati  rarissimi  di  Griffith,
Edison e altri protagonisti del cinema americano.

Per approfondimenti: clicca qui

KODONOMOHI
Museo d’Arte Orientale E. Chiossone
sabato 5 maggio, ore 15.30



Info: 0102345655
8/5/2012, ore 16.30
Quando i poeti cantano il mare
Da Gino Paoli  a Vinicio Capossela. La canzone d´autore e la
nuova canzone d´autore. Nell'ambito del ciclo di incontri "Forse
sarà la musica del mare"

Accademia Ligustica di Belle Arti
Info: 010580069
5/5/2012, ore 17.00
Didattica Musicale "BACH"
Prima delle quattro lezioni-concerto per avvicinare il pubblico a
Grandi  Maestri  della  Storia  della  Musica.  A cura del  maestro
d'orchestra Matteo Manzitti.

10/5/2012, ore 18.45
I sensi dell'arte "IL SEICENTO"
Arte, storia , enogastronomia e musica per scoprire il Seicento
attraverso gli occhi di Valerio Castello.

 

Minicorsi  di  origami,  giochi  e  visite  guidate  per  bambini  in
occasione della festa dei maschietti, delle carpe volanti  e dei
fiori d’iris: sabato 5 maggio, a partire dalle ore 15.30, si celebra
il tradizionale Kodomo no Hi.
I  partecipanti  potranno  realizzare  un  elmo  di  carta,  giocare
all’Acchiappadiavoli  e  guardare  da  vicino  le  armature  dei
samurai.

Per approfondimenti: clicca qui

 

 

 A PALAZZO DUCALE

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

Info: 0105574064-65

 
SABATO 05/05

ORE 16.30 - PALAZZO DUCALE
SALA DIDATTICA

Buon compleanno Palazzo Ducale

Per  i  “Sabati  per  le  famiglie”  Palazzo
Ducale  organizza  un  laboratorio  per
bambini dai 5 agli 11 anni. Sono passati 20
anni  da  quando  il  palazzo  storico  più
grande  e  importante  della  città,
completamente  ristrutturato  e  restaurato,
ha riaperto i battenti come “Palazzo della
Cultura”.

 
DAL 03/05 AL 06/05

ORE 11 - PALAZZO DUCALE
SALA DEL MAGGIOR CONSIGLIO

Le Sonate per pianoforte di Beethoven

Ascolti,  riflessioni,  dialoghi  sui  capolavori
di Beethoven. Ogni giorno: ore 11 concerto
incontro  per  gli  studenti,  eccetto  il  6
maggio;  ore  15.30  conferenza;  ore  17
prima parte del concerto; ore 19 seconda
parte del concerto.
A  cura  di  GOG  –  Giovine  Orchestra
Genovese.

 
MERCOLEDI' 09/05

ORE 17.45 - PALAZZO DUCALE
SALA DEL MINOR CONSIGLIO

I-kitchen

240 blog di ricette tranquille per ragazze e
ragazzi scatenati.
Laura  Guglielmi  e  Patrizia  Bosso
presentano  il  libro  di
Liberodiscrivere®edizioni.
Interventi di Paola Gargano, Simona Pinto
e  Antonello  Cassan.  Partecipa  il
cantautore Zibba.

 

 

 

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


