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Mostre ed eventi dal 28 giugno al 5 luglio 2012
 

 

 

  

VILLA CROCE TRA GENOVA E LONDRA
Museo di Arte Contemporanea di Villa Croce

E’ stata  prorogata  fino  al  31  agosto  Sotto  la  buona
stella  ,  la  mostra  realizzata  per  il  decennale  della
scomparsa  di  Rosa  Leonardi.  Le  opere  –  oltre  cento
lavori di artisti “storici” tra cui Fontana e Cattelan – sono
state raccolte nel corso dei suoi 40 anni di attività. Villa
Croce  partecipa  inoltre  a  In  astratto-Abstraction  in
Italy 1930-1980  ,  l’esposizione che comprende circa 70
opere dell’arte astratta delle collezione dei musei liguri
d’arte contemporanea,  ospitata nelle  sale espositive al
The Estorick Collection of Modern Italian Art  di Londra
fino  al  9  settembre.  L’iniziativa  è  del  Crac-Centro
Regionale per l’Arte Contemporanea della Liguria.

Per approfondimenti: clicca qui  e qui

 

 

TATTO E LUCE
Auditorium dei Musei di Strada Nuova
fino all’8 luglio

Si potrà visitare fino all’8 luglio  la mostra fotografica che
nasce dall’incontro tra GenovaFotografia,  Lidia Schichter,

 

LA GRANDE MUSICA IN STRADA NUOVA
Auditorium dei Musei di Strada Nuova
29 giugno e 1° luglio, ore 21

Due concerti di assoluto rilevo nella splendida cornice di
Palazzo  Rosso.  Venerdì  29  giugno  la  Scuola  Musicale

 



da  anni  impegnata  in  progetti  di  integrazione  ed
accessibilità alla cultura da parte di persone non vedenti, e
la fotografa Maria Passano. Le foto sono state realizzate
nel corso delle numerose attività didattiche organizzate dai
Servizi Educativi e Didattici del Settore Musei.

Per approfondimenti: clicca qui

Conte  propone  Jazz!  con  Giampaolo  Casati,  uno
spettacolo  in  cui  musica  colta  e  improvvisazione  si
uniscono in un indissolubile rapporto. Domenica 1° luglio è
in programma  L’ispirazione  di  Bach  ,  nell’ambito  del
Festival internazionale  di musica  da camera a cura  del
Collegium Pro Musica.

Per approfondimenti: clicca qui  e qui

 

 VISITE GUIDATE

  

Castello D'Albertis
Visita guidata
Il fantastico mondo del Capitano D´Albertis
giovedì 5 luglio, ore 18.30 (partenza davanti la Farmacia Pescetto in Via Balbi)
Per informazioni e prenotazioni:
tel. 0105299206 - 3488712742

  

Castello D'Albertis
Visita guidata
I passaggi segreti del Castello
giovedì 5 luglio, ore 21 e 21.30
€ 6,00 (ingresso museo + passaggi segreti)
Per informazioni e prenotazioni:
tel. 0102723820

 

 

  

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 26/6/2012 al 30/9/2012, (alle ore 11 - 13 - 15 – 17, salvo
conferenze)
Io e l'Africa
Proiezione documentario di Gianni Carrea.

Auditorium dei Musei di strada Nuova
3/7/2012, ore 18.45
Eufonica String Quartet in concert
Concerto  dell´Eufonica  Quartet:  Gabriele  Boschi  e  Federica
Pellizzetti,Violini; Francesco Candia, Viola; Giacomo Biagi, Cello

 

 LA NOTIZIA DELLA SETTIMANA
 

LA NUOVA CITTA' VECCHIA
Via del Campo 29rosso
30 giugno, ore 17.30

Il  cortometraggio,  la  scenografia,  le  sagome  a  grandezza
naturale  de  "La  nuova  città  vecchia"  diventano  parte
espositiva permanente dell'emporio-museo in un pomeriggio di
festa a ritmo di musica, in compagnia del gruppo musicale dei
Mandillà.

Per approfondimenti: clicca qui

 

 

 A PALAZZO DUCALE



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

Info: 0105574064-65

 
VENERDI' 29 GIUGNO

ORE 16.30 - PALAZZO DUCALE
SALA DEL MINOR CONSIGLIO

L’editore,  l’autore  e  gli  accordi  nel
mondo dell’immagine

Un  incontro  per  analizzare  gli  accordi
contrattuali  fra  editori  e  illustratori.  A
margine presentazione del volume Eccetto
Topolino. Lo scontro culturale tra fascismo
e fumetti.

 
SABATO 30 GIUGNO

ORE 21.30 - PALAZZO DUCALE
SALA DEL MUNIZIONIERE

Vertigine

Piece di  teatro musicale nell’ambito della
mostra “Vertigine” di Margherita Marchese
Scelzi. L’esposizione è liberamente ispirata
alla poesia di Léo Ferré.

 
MERCOLEDI' 4 LUGLIO

ORE 18 - PALAZZO DUCALE
SALA DEL MAGGIOR CONSIGLIO

Per  un’Italia  possibile.  La  cultura
salverà il nostro paese?

Presentazione  del  libro  di  Ilaria  Borletti
Buitoni.  Ne  parlano  con  l’autrice  Giorgio
Ficara,  Giuseppe  Pericu  e  Dario
Vergassola. Introduce Luca Borzani.

 

 

 

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

Attenzione:  questa email è generata in automatico quindi vi preghiamo di non rispondere.
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